
Maggio 2014

Gennaio  –  maggio  2014.  All'esplorazione  del  cielo.  Affascinante  viaggio  nell'astronomia 

multisensoriale svoltosi in diverse giornate nel corso dell'anno. Le classi terze liceali si sono recate 

con  grande  entusiasmo  presso  il  Parco  astronomico  Sidereus di  Salve

(LE),  dove  hanno  osservato  l'universo  nel  planetario  unico  in  Italia  a  doppia

tecnologia (analogica e digitale 3D). Si sono misurati con meridiane di differenti tecnologie, hanno 

esplorato il museo dell'astronautica e osservato meteoriti di ogni tipo rinvenute in ogni angolo del 

pianeta,  tra  cui  alcuni  autentici  frammenti  di  roccia  lunare  e  marziana;  hanno  utilizzato  vari 

telescopi ottici e il radiotelescopio; infine, hanno effettuato un percorso archeo-astronomico dalla 

piramide Maya al Merket egiziano, alla meridiana lunare.

2 maggio 2014. Il Presidente della Provincia incontra le/gli studenti della nostra scuola che hanno 

riportato brillanti risultati al GYM FESTIVAL e alle Olimpiadi della cultura e del talento.

5 maggio 2014. Claudia Rizzo (I D), Ilaria Martina (III D), Elisabetta Taurino (I A), Jacopo Torre 

(II B), Costanza Winspeare (I B) risultano tra i vincitori del concorso nazionale di Toponomastica 

femminile  Sulle  vie  della  parità  grazie  al  loro  libro  valigia su  Rina  Durante,  un  libro  d'arte 

interamente  manufatto,  frutto  di  un  percorso  di  scoperta  del  personaggio  di  Rina  intellettuale, 

giornalista, scrittrice. Nel percorso, le/gli studenti sono stati accompagnati dal prezioso contributo 

di Mauro Marino (Fondo Verri, Lecce) e Caterina Gerardi, che oltre al loro tempo e ai loro racconti 

hanno anche messo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze materiale originale su cui lavorare, 

con crescente passione. Lunedì, 26 maggio, nell'Aula Magna del Rettorato (Università ROMA 3), 

alle ore 11.30, il  gruppo sarà premiato e salutato alla presenza della vicepresidente del Senato, 

Valeria Fedeli. Il concorso, bandito da Toponomastica Femminile e Fnism, patrocinato dal Senato 

della Repubblica, rivolto a scuole di ogni ordine e grado, a centri di formazione e ad atenei, si è 

concluso l'8 marzo 2014 e ha visto la partecipazione di realtà provenienti da gran parte delle regioni 



italiane. In occasione della premiazione, saranno esposti i migliori lavori pervenuti per la sezione 

grafica. 

5 maggio 2014.  Guardando al futuro:  stage presso i Laboratori dell'ospedale  Vito Fazzi di 

Lecce. Ha preso il via in questi giorni, nell’ ambito del progetto Esperienze di laboratorio presso  

Enti  Pubblici  e  Privati  operanti  sul  territorio,  lo  stage di  un  gruppo  di  16  studenti  presso  i 

Laboratori dell'Ospedale Oncologico (laboratori di Genetica e Proteomica) e dell'Ospedale V. Fazzi 

(laboratori di Patologia clinica e Microbiologia). 

Le ragazze e i ragazzi, grazie alla disponibilità e all’alta competenza dell’intero  staff direttivo e 

tecnico dei Laboratori, sono venuti in contatto con la vita di laboratorio e con le diverse metodiche, 

attività, strumentazioni specifiche dei vari reparti, mostrando una forte motivazione all’attività e 

grande interesse ad approfondire tematiche già affrontate in ambito curricolare. 

Il  Progetto,  d'altronde,  nasce proprio per  offrire  la  possibilità  di  poter  attuare  brevi  esperienze 

formative relative alla  pratica  di laboratorio,  grazie  al  supporto di strutture pubbliche  e private 

operanti sul territorio, con le quali sono stati stipulate dellespecifiche Convenzioni di Tirocinio e 

Formazione.

All'attività di laboratorio, il gruppo di studenti è stato preparato con una serie di incontri di studio e 

approfondimento sul tema Il laboratorio diagnostico nella ricerca delle malattie, con seminari che 

hanno visto la partecipazione di esperti professionisti che svolgono la loro attività presso la ASL di 

Lecce  e  il  Laboratorio  Analisi  G. Pignatelli di  Lecce:  il  dott.  S.  Mauro,  Direttore  di  Genetica 

Medica della ASL di Lecce, il prof. Maffia, docente di Fisiologia presso l'Università del Salento e 

responsabile del reparto di Proteomica presso la ASL di Lecce, il dott. Tarantino, che lavora nel  

repartodi Genetica Molecolare della stessa ASL, la dott.ssa C. Colaci,  la dott.ssa A. Grasso, la 

dott.ssa  M.  Corbelli,  responsabili  dei  laboratori  di  Batteriologia,  Ematologia,  Tossicologia  del 

Laboratorio Pignatelli di Lecce. 

Nel  mese  di  giugno,  il  progetto  proseguirà  con uno  stage presso il  Laboratorio  Pignatelli, già 

disponibile negli anni passati ad aprire i propri Laboratori  agli studenti  del Palmieri,  che vedrà 

coinvolti altri 16 ragazzi.

8 maggio 2014. Il Liceo Palmieri al Premio David giovani. Miriam Calicchia, studente della III C 

e partecipante al progetto della nostra scuola  DB d'Essai 2013 - 2014, ha superato la selezione 

provinciale nell'ambito del  PREMIO DAVID giovani (istituito dall'Ente  David di Donatello per il 

cinema), con una recensione sul nuovo film di Paolo Virzì  Il capitale umano.  Le auguriamo di 

cuore di procedere con successo anche nella selezione nazionale, quest'estate a Roma, per coronare 

il suo sogno di partecipare alla giuria del prossimo Festival del cinema di Venezia.



10 maggio 2014. TASTE Festival edizione 2014. In guerra in scena al teatro Traetta di Bitonto. 

Lo  studio  In  guerra del  Laboratorio  di  teatro  del  Liceo,  diretto  dall'attore/pedagogo  Fabrizio 

Saccomanno, va in scena al Teatro Traetta di Bitonto il 10 maggio 2014, dopo aver superato la 

prima selezione a opera della Commissione giudicatrice.

Il TASTE Festival in Puglia nasce per far sì che le piccole produzioni teatrali scolastiche possano 

essere presentate in un contest che raccolga una pluralità di spettacoli di scuole provenienti da zone 

territoriali differenti e che sia vetrina promozionale per le stesse. Gli spettacoli selezionati sono poi 

visionati  e  valutati  da  una  giuria  di  esperti  dello  spettacolo,  delle  arti  sceniche  e  della 

comunicazione. 

In guerra è un lavoro ispirato dalla lettura dell'Iliade  di Omero, per seguire percorsi autonomi di 

creazione e sviluppo della sensibilità dei giovani interpreti.   Lo spettacolo nasce come fusione di 

linguaggi diversi ed esplorazione di ogni forma espressiva della realtà: del passato, del presente, del 

futuro,  del  sogno,  della  fantasia,  della  immaginazione.  Il  tema della  guerra  e  delle  sue nefaste 

implicazioni  segue le linee delle  vicende epico-eroiche per lasciare  emergere  un punto di vista 

personale e uno sguardo moderno sulla secolare inclinazione alla violenza e all’atavico desiderio di 

onnipotenza dell’uomo, ma anche sulla possibilità di far rivivere gli antichi valori in forme nuove e 

nuovi significati, nuovi eroi e nuove narrazioni.

LINK: http://www.tastefestival.it/taste-festival-edizione-2014/

12 maggio 2014. La questione meridionale: una riflessione attraverso il cinema. Le/gli studenti 

delle classi  I  E e I F, a seguito delle attività didattiche  svolte e in vista di un approfondimento 

relativo alla questione meridionale  partecipano  alla proiezione  del  Film di Edoardo Winspeare 

In Grazia di Dio, nella sala del DB d’ESSAI dei Salesiani e incontrano il regista. Un modo diverso 

di guardare alla  storia passata,  attraversando il  presente e percorrendo a ritroso la ricerca delle 

radici e delle cause.

 
Maggio 2014. Orienteering e Trekking. In conclusione di un percorso avviato all'inizio dell'anno, 

nell'ambito del progetto Accoglienza, le classi quarte ginnasiali partecipano a una nuova attività di 

trekking  e  Orienteering,  questa volta nella zona di Porto Badisco – Otranto,  tanto suggestiva e 

interessante da non smettere mai di sorprendere. Un'occasione in più anche per socializzare, per 

alimentare il senso del gruppo, della fiducia e dell'appartenenza.

15 maggio 2014. L'Arcivescovo D'Ambrosio saluta la comunità del Liceo Palmieri. Un ospite 

d'onore  nell'aula  magna  della  nostra  scuola:  l'Arcivescovo Domenico  Umberto  D'Ambrosio 

http://www.tastefestival.it/taste-festival-edizione-2014/


incontra le/gli studenti del nostro liceo, in un dibattito sentito e vivace sul territorio, i giovani, la 

tutela della formazione e della cultura.

16 maggio  2014.  Bulli  e  pupe.  La compagnia  teatrale  Makarìa.  Un'altra  volta  a  teatro  per  le 

giovani  e  i  giovani  studenti  di  quarto  ginnasio,  stavolta  per  assistere  in  Aula  Magna  a  una 

rappresentazione teatrale promossa dalla Provincia di Lecce e portata gratuitamente nelle scuole 

che, come la nostra, sono risultate selezionate.  Il titolo della rappresentazione è  Bulli e pupe.  Al 

termine della rappresentazione, incentrata sul tema del bulllismo, autori e attori si fermeranno a 

dialogare con le/gli studenti, per un dibattito che di certo offrirà spunti di riflessioni al pubblico di 

ogni età. 

19 maggio 2014. Contro la violenza sulle donne e sui minori.  Dalle ore 11 alle ore 13 circa, un 

gruppo selezionato  di  studenti  partecipa  a  un'iniziativa  dal  titolo  Rompiamo il  silenzio,  per  la 

sensibilizzazione ed educazione sul tema della violenza a donne e minori, nell'ambito di un progetto 

promosso dai Cantieri teatrali Koreja e sostenuto dalla Provincia di Lecce, dall'Assessorato alle 

politiche sociali e alle pari opportunità. L'incontro prevede un primo momento di informazione, con 

la condivisione dei dati forniti dal Ministero per i diritti e le pari opportunità, seguito dalla lettura di 

alcune storie tratte dal testo  Questo non è amore.  Venti storie raccontano la violenza domestica  

sulle donne (Marsilio Editore). La lettura è a cura di due attori/attrici e di due studenti selezionate/i, 

che nel corso dei giorni precedenti si prepareranno con l'aiuto degli esperti dei  Cantieri teatrali  

Koreja. 

20 maggio 2014. Cerimonia di premiazione della  fase regionale delle  Olimpiadi delle scienze 

naturali 2014. La cerimonia è fissata per le ore 16.30, presso l'Aula magna (ex facoltà agraria) del 

Campus universitario di Bari. Sono stati invitati in qualità di vincitori Giorgio Armillis (categoria 

triennio) e Bianca Antonica (categoria biennio).

21 maggio 2014.  Lezione-concerto di acusmatica.  Il nostro liceo ospita per la prima volta una 

lezione-concerto  a  cura  di  alcuni  maestri  della  scuola  di  musica  elettronica del  Conservatorio 

musicale  'Tito Schipa'  di  Lecce.  Il  concerto acusmatico sta al  concerto tradizionale acustico (o 

misto acustico-elettronico)  come il  cinema sta  al  teatro:  non prevede “attori”  in  carne ed  ossa 

(strumentisti) ma solo immagini, in questo caso “immagini” sonore. Le opere acusmatiche vengono 

proiettate mediante l'Acusmonium, un'autentica “orchestra” di altoparlanti (casse acustiche) disposta 

intorno agli spettatori. Appuntamento in Aula Magna: start ore 9.



22 maggio 2014. Dall'altra parte della strada. Un intenso pomeriggio dedicato al già annunciato 

convegno sulla sicurezza stradale dal  titolo  Dall’  altra parte della strada .  Incidenti  stradali  :  

diritto e prevenzione come forma di tutela.  All'evento, particolarmente importante per la finalità 

sociale  che  intende  perseguire,   intervergono  personalità  cittadine  di  spicco  come  il  Prefetto 

Giuliana  Perrotta,  il  noto  avvocato  penalista  Luigi  Rella,  il  magistrato  Antonio  De  Donno,  il 

medico  legale  Alberto  Tortorella,  l’ingegnere   Antonio  Vernaleone,  consulente  tecnico  in  tanti 

procedimenti  giudiziari  aventi  ad  oggetto  incidenti  stradali  mortali,  Padre  Mario  Marafioti, 

fondatore della Comunità Emmanuel,  da anni dedito alle problematiche del mondo giovanile. 

Ma, soprattutto,  ci sarà  Mary, la mamma dell’appena diciottenne Chiara Scardino che, la notte tra 

il 27 e 28 luglio scorso, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Porto Cesareo. 

Sarà lei, con coraggio e determinazione, a dare voce a  Chiara, una ragazza bella, sana, equilibrata, 

studente modello della nostra scuola e figlia esemplare, con feroce violenza sottratta a una vita che 

amava e che avrebbe voluto percorrere fino in fondo. 

Quell’incidente , come tanti altri incidenti , si sarebbe potuto evitare? Qual è il limite   tra il  dolo 

eventuale e la colpa cosciente? L’introduzione del reato di omicidio stradale può essere un reale 

deterrente per evitare le migliaia di stragi  che, ogni anno, macchiano inesorabilmente  le nostre 

strade ? 

Il convegno è anche occasione per la consegna del premio  Chiara Scardino ai vincitori  e delle 

vincitrici del concorso I pericoli in un click, promosso dalla famiglia di Chiara.

La cittadinanza tutta è invitata.

23 maggio 2014. Open day al Conservatorio Tito Schipa.  Non stop dalle 10 alle 20 presso il 

Conservatorio Tito Schipa di Lecce, Istituto di Alta Cultura, con cui il nostro Liceo ha sottoscritto 

un Protocollo  di  Intesa  per  la  promozione dello  studio e  delle  competenze  musicali.  Un'intera 

giornata dedicata a lezioni aperte, lezioni dimostrative, jam session con l'obiettivo di promuovere 

sul  territorio  le  scuole  di  Strumenti  musicali  attivate  e  le  diverse  attività  previste  dal  Piano 

dell'Offerta formativa. Info: mariaeugeniacongedo@libero.it

24 maggio 2014.  Augusto,  un eroe da romanzo.  Presso l'Università del Salento,  nell'Edificio 

Sperimentale Tabacchi (Aula SP 4),  per  il  bimillenario della morte dell’imperatore Augusto, 

Andrea Frediani, storico e romanziere, si confronta con il pubblico sul tema Augusto: un eroe da 

mailto:mariaeugeniacongedo@libero.it


romanzo. Intervengono: la prof.ssa Loredana Di Cuonzo (dirigente scolastica del Liceo Palmieri),  

la prof.ssa Cristina Scarcella (docente di latino e greco del Liceo Palmieri), la dott.ssa Maddalena 

Mongiò (giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia).

Tutta la cittadinanza è invitata.

26  maggio  2014.  Medaglia  del  Senato  per il  Liceo  Palmieri.  Ilaria  Martina,  Claudia  Rizzo, 

Elisabetta  Taurino,  Jacopo  Torre,  Costanza  Winspeare  tornano  da  Roma  con  un  altissimo 

riconoscimento (la medaglia del Senato della Repubblica, consegnata loro personalmente dalla vice-

Presidente del Senato) oltre che con il primo premio nazionale per la sezione artistica nelconcorso 

Sulle vie della parità 2014, con il loro libro d'arte su Rina Durante.

28 maggio 2014.  Stelle  sulla terra. Un gruppo di  studenti  si  confronta in  Aula Magna con la 

proiezione di un film che ha avuto grande successo e che ha fatto riflettere addetti ai lavori e non 

solo: Stelle sulla terra. Alla proiezione seguirà un dibattito sul Disturbi specifici dell'apprendimento 

(DSA), cui parteciperà la dott.ssa Eliana Francot e altri ospiti. 

L'iniziativa si  colloca nell'ambito della  promozione della  città  di  Lecce a  capitale  della  cultura 

europea (Reinventare Eutopia per Lecce2019). 

Ultima  settimana  di  maggio,  ancora  premi  e  riconoscimenti  per  il  nostro  Liceo.  Gabriele 

Padula, con un tema denso e commovente, porta a casa il riconoscimento della prestigiosa borsa di 

studio 'Pignatelli'. Gaia Antonaci (prima classificata), Gaia Lombardi ed Elisa Giordana (seconda e 

terza) occupano il podio del concorso giornalistico dedicato alla memoria di Sergio Vantaggiato, 

insieme ad altri studenti che riportano comunque menzioni di merito. Quest'anno è stato davvero 

eccezionalmente ricco di riconoscimenti per i nostri ragazzi (circa 80 quanti saranno insigniti della 

medaglia della scuola in occasione del Concerto di fine anno!).

31 maggio 2014. Secondo concerto di fine anno del Palmieri. Un successo, un enorme successo 

di  pubblico,  grande  gioia  ed  entusiasmo  tra  gli  studenti,  le  loro  famiglie,  l'intera  comunità 

scolastica,  a  dispetto  del  cambio  di  location  imposto  all'ultimo  minuto  dalle  condizioni 

meteorologiche.

Fil rouge per quest'anno le colonne sonore dei film. Un palco gremito, anche grazie alla presenza 

del  coro,  guidato  dalla  Maestra  Tyna  Casalini,  in  collaborazione  con  i  maestri  concertatori 

dell'evento, Luigi Botrugno e Carolina Bubbico, e sotto la supervisione del Maestro Luigi Bubbico.

Nel corso della serata, grande calore è stato riservato anche all'esibizione delle vincitrici nazionali 



dello step e ai componenti l'Index memorabilium, quest'anno più ricco che mai.

GIUGNO 2014

5 giugno 2014. Incontro con Massimo Cacciari. Fino all'ultimo giorno di scuola, i nostri ragazzi 

non  perdono  occasione  di  confrontarsi  e  di  conversare  con  personaggi  eminenti  della  cultura 

nazionale con i quali la città offre occasione di incontro:  incontro pubblico con il prof. Massimo 

Cacciari,  su  tematiche  di  carattere  etico  –  filosofico,  con  uno  sguardo  sempre  rivolto  alla 

contemporaneità.

6 giugno 2014.  Insieme in...  Concerto.  Nell'atrio  dei  Teatini,  la  nostra  scuola  è  protagonista, 

insieme alle scuole della rete, della manifestazione finale del primo anno di esperienza di una rete 

tra Scuole secondarie della Provincia, unitamente al Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

7 giugno 2014. Concerto PON 4 all. Anfiteatro romano, ancora una nuova esibizione e un nuovo 

riconoscimento per il nostro liceo: a esibirsi, Benedetta Barbara Rizzelli, selezionata tra i primi due 

vincitori per il concorso Argento vivo.


