GENNAIO 2015

Notte bianca al Liceo Palmieri
16 gennaio 2015. Come le altre iniziative con intitolazione analoga, anche questa
Notte bianca parte dal presupposto di valorizzare e tutelare un patrimonio
culturale letteralmente fondante per la nostra società, qual è quello rappresentato,
appunto, dal Liceo classico. Ecco perché, a dispetto di riforme e tagli spesso iniqui
nei confronti di questo progetto scolastico, la comunità civile decide di fermarsi e
di ritrovarsi per riflettere sulla ancora attualissima centralità di tale percorso di
studi.
Alle ore 19, la Dirigente scolastica saluta i convenuti, accolti da un'esibizione del
Coro d'Istituto diretto dalla Maestra Tyna Casalini e coordinato dal prof. Fabio
Celentano. Segue un'esibizione di Ginnastica Aerobica coordinato dalle proff.sse
Calignano e Troncale, e ancora un'esibizione di musica classica ad opera di
Benedetta Barbara Rizzelli e Andrea Ciccarese, studenti del Liceo.
Intorno alle 20.30, si apre lo spazio al teatro, con una performance teatrale a cura
del

Gruppo

di

Teatro

d'Istituto

coordinato

dall'attore-pedagogo

Fabrizio

Saccomanno.
Conclude la serata una prova di Musica classica eseguita dagli studenti
dell'Orchestra d'Istituto, coordinati da Matteo Montefusco, e al contempo è
possibile ripercorrere alcuni dei momenti salienti della Giornata dedicata alle
Celebrazioni Augustee (con il coordinamento delle proff. sse Cervelli e Rubino).
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Infine, una nota di dolcezza: sotto la guida della prof.ssa Sanguedolce, un gruppo
di giovani studenti del ginnasio illustra una serie di ricette latine, da provare e
degustare...
Olimpiadi di problem solving
20 gennaio 2015. Prosegue l'impegno delle ragazze e dei ragazzi nelle gare di
allenamento per le Olimpiadi di problem solving, nell'ambito delle quali due delle
nostre squadre si sono classificate tra i primi 20 posti a livello regionale.
Ancora una conferma, dunque, dell'alta valenza del percorso di formazione
classico, della completezza e della flessibilità dello stesso, della vivacità e della
freschezza di discipline che, se pur a un primo sguardo qualcuno potrebbe
giudicare desuete, rappresentano invece più che mai lo strumento più adatto a
costruire teste pensanti.
Di nuovo in bocca al lupo a ogni partecipante, dunque!
Secondo OPEN Day al liceo Palmieri
24 gennaio 2015. Sempre più ricco e articolato il palinsesto degli Open day della
scuola, da sempre vetrina della crescita culturale e del fermento della città.
Questa volta, però, è un Open day speciale, perché finalmente sembra vicina a
realizzarsi la prospettiva di un Liceo musicale quale sezione integrante della nostra
scuola.
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Fervono i preparativi e l'entusiasmo, ma soprattutto ferve tra i ragazzi e le ragazze
la curiosità su piani di studio, convenzioni, discipline e strumenti. Tutti al lavoro,
dunque...
Giornata della giustizia
17 gennaio 2015. Per la seconda volta, dall'inizio di quest'an no, le nostre e i nostri

studenti sono ospiti dell'Aula Magna della Corte di Appello di Lecce.
La nuova occasione è offerta dalla celebrazione della Giornata della giustizia; le
studenti e gli studenti interessate/i partecipano al percorso extracurriculare Legal-mente,
promosso e gestito anche per quest'anno dalla prof.ssa De Siena.

L'incontro è organizzato dalla Associazione Nazionale Magistrati distrettuale di
Lecce;

si

discute

del

tema:

I

valori

costituzionali

della

democrazia

e

dell'indipendenza della Magistratura.
All'intervento del Prof. Michele Carducci, Ordinario di Diritto Costituzionale
Comparato, farà seguito una rappresentazione del gruppo teatrale TEMENOS dal
titolo "Fratelli d'Italia".
Conclude i lavori il Dott. Marcello Dell'Anna Presidente della Corte d'Appello di
Lecce.

La memoria serve a costruire il futuro
27 gennaio 2015. Giornata della Memoria. «C’è chi crede che la memoria
serva a ricordare il passato. Non è questo o lo è solo marginalmente. La memoria
serve a costruire presente e futuro, è uno strumento di edificazione identitaria. Chi
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è lei senza la sua memoria? E se questo vale per uomo, vale anche per una
famiglia, per un quartiere, per una città, per la gente. La memoria è ciò che ci
permette di decidere dove vogliamo andare. Altrimenti dipendiamo da altri,
diventiamo immediatamente sottomessi e non dei soggetti consapevoli. Per
questo è fondamentale. Ma non deve diventare falsa coscienza».
Così Moni Ovadia, attentissimo e celebratissimo attore di cultura e origine ebraica,
a proposito della Giornata della Memoria.
Il ricordo di tutte le persecuzioni, passate e nondimeno presenti, è al centro del
dibattito tra docenti e studenti, perché le celebrazioni devono essere, appunto,
occasioni per crescere nel confronto reciproco.
Per quest'anno in particolare, due classi del ginnasio, sotto la guida attenta della
prof.ssa Mazzotta e della stessa Dirigente scolastica, tornata a vestire le vesti della
docente, hanno seguito un percorso di approfondimento sul tema della Shoah, che
ha visto la partecipazione attenta e commossa di ogni studente.
Le stesse classi hanno anche partecipato a un evento organizzato dal
Conservatorio degli studi musicali 'Tito Schipa' di Lecce, un prezioso concerto nella
Sala dell'Auditorium, nell'ambito di un'intera giornata strutturata intorno all'evento.
Olimpiadi di Filosofia.
Ancora il 27 Gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nell’aula Magna dell’Istituto si
svolge la prova di Selezione d’istituto delle Olimpiadi di Filosofia indette dalla Società
Filosofica Italiana e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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Patrocinata dalla Commissione Nazionale

Italiana per

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio

I’UNESCO

e dal

Culturale del Consiglio

Nazionale delle Ricerche, l'iniziativa si colloca nell’ambito d e lla valorizzazione
delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione a carattere internazionale
dell’apprendimento e dell'insegnamento della disciplina.
È solo la prima fase di una selezione articolata su più step, fino all'ultimo, di
carattere nazionale. La prova consiste nell'elaborazione di un

saggio

di

argomento filosofico, in lingua italiana o in lingua straniera.
Per ogni curiosità e approfondimento, il bando è on line sul sito della Società di
Filosofia Italiana: www.sfi.it/.
In corsa nelle Olimpiadi di problem solving
Un meritatissimo quinto posto nella classifica regionale per la squadra Lista
diamantino: la strada è ancora lunga, perciò in bocca al lupo alle nostre e ai nostri
giovani studenti, che con entusiasmo e impegno hanno deciso di misurarsi con
questa nuova e dura prova!
Analisi del testo italiano, logica, matematica, lingua inglese sono solo alcune delle
discipline in gioco, ma niente paura: siamo o non siamo la scuola che allena la
testa a pensare?
Mercoledì 28 gennaio. Il Liceo sbarca in televisione, per tramite della sua
Dirigente: dagli schermi di Telerama, la prof.ssa Loredana Di Cuonzo, vera
demiurga del progetto di un possibile percorso musicale, informa con orgoglio e
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soddisfazione la cittadinanza dell'autorizzazione ad accendere una sezione di Liceo
musicale presso il nostro Istituto.
Un passaggio armonioso e naturale, pertinente e consono alla vocazione artistica e
in particolar modo musicale che già caratterizza tante e tanti studenti del nostro
Liceo, e che forse – finalmente – può trovare una via di sbocco meno accidentata...
Giovedì, 29 gennaio. Le classi II B e II C si recano al teatro Paisiello per la visione
del lavoro La confessione di un vedovo di razza bianca, riscrittura in chiave ironicogrottesca del testo Lolita di Nabokov.
Una bella occasione per rivisitare (o visitare per la prima volta!) un grande
classico, ravvivata anche dalla presenza di consistenti scorci di testo recitato in
inglese americano.
Il lavoro viene presentato dalla Compagnia Teatro d'Ateneo dell'Università del
Salento, una compagnia di recente costituzione, composta da studenti e
professionisti.
Tutti all'opera!
Venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, riprendono gli appuntamenti con la Stagione
d'opera: un gruppo di studenti, accompagnati da alcuni genitori (la comunità
scolastica è davvero una fitta rete!), assiste all'opera inaugurale della Stagione
2015, Les dialogues des Carmélites, di F. Poulenc.
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Sabato 31 gennaio 2015, alle ore 18.00, presso la Fondazione Palmieri
o.n.l.u.s. (Vico dei Sotterranei, ex chiesa di San Sebastiano, Lecce) viene
presentato ufficialmente l’Annuario del Liceo Classico “G. Palmieri”, edizione
2012-2013, pubblicato per i tipi di Edizioni Esperidi.
Intervengono:
Lucio Galante, già ordinario di Storia dell’arte moderna, Università del Salento
Maria Occhinegro, già docente di Italiano e Latino, Liceo Classico G. Palmieri
Salvatore Papa, presidente dell’ass. culturale Ponte Mediterraneo
Mariana Cocciolo, curatrice del volume
Coordina la Dirigente scolastica, prof.ssa Loredana Di Cuonzo.
Alice Carlucci e Jacopo Torre, studenti del Liceo, proporranno durante l'incontro
alcune letture, accompagnate dalla meravigliosa chitarra del loro compagno
Gabriele Spina.
È presente l’editore, Claudio Martino.
L’edizione 2012-2013, diretta da Loredana Di Cuonzo con la curatela di Mariana
Cocciolo, racchiude contributi di docenti e studenti.
Più precisamente, per la sezione Articoli e Saggi: Sabina Tuzzo (Paolo Diacono.
Agiografo di papa Gregorio I Magno), Grazia Colaianni (La Pietà nella Chiesa di
San Sebastiano di Lecce...), Francesco Della Noce (P. P. Pasolini Poeta
Fotogrammatico), Luigi Guerrieri (Lezioni dal futuro), Pierluigi Lo Palco
(Lettera da Stoccolma), Michele Pepe (Dialogando con il filosofo), Simone
Miglietta (Musica e protesta giovanile degli anni ‘60).
VIALE DELL’UNIVERSITA’, 12 – 73100 – LECCE
C.F. 80012130755
Tel.Presidenza e fax: 0832/257773 -- Segreteria: 0832/305912
e-mail: lepc03000r@istruzione.it -- pec: lepc03000r@pec.istruzione.it

Per la sezione Scrittura creativa e galleria fotografica: Salvatore Papa (Un
mondo a colori), Biancamaria Degli Atti (L’uomo della notte), Filippo Lecciso
(Farouk), Luisa Cucugliato (Sahadia Kpuzi), Ludovico Perrone e Riccardo
Mele (Mohammed), Francesco Ciminiello e Gianmarco Del Coco (Mohamed),
Alessia Stefanachi (Massamba), Simone Miglietta (Abdul), Gigi Nuzzo (Volti
dal mondo)
Per la sezione Progetti e Attività: Veronica Mele (Il concerto di fine anno del
Palmieri), Veronica Mele (Benvenuti a teatro), Daniela Cupri (Aprirsi all’Europa).
Con un sincero grazie per la consueta e preziosa disponibilità al prof. Rodolfo
Stigliano, autore della copertina, e a Gigi Nuzzo.
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