MAGGIO 2015
8 maggio 2015. Il giallo e il nero: due colori intramontabili nella letteratura
Francesco Caringella, magistrato e scrittore incontra studenti e docenti del Liceo, per
una chiacchierata sul genere noir, tra passato e presente, tra scrittura e mass media
e multimedialità. Dopo il fortunato esordio con Il colore del vetro, l'autore riconferma
le brillanti doti con il nuovo romanzo Non sono un assassino, del quale gruppi di
studenti si mostrano entusiasti lettori, a giudicare dal fitto numero di domande con
cui partecipano al dibattito. Si dialoga della fortuna del genere, della relazione tra
professione e scrittura, di tematiche legate all'attualità e alla filosofia (il concetto di
verità, il concetto di giustizia, la relatività o l'oggettività di questi stessi valori), del
contenuto e della sceneggiatura delle tante seguitissime fiction televisive e delle
nuove figure professionali a esse legate, a cavallo tra la psicologia, la scienza, la
medicina e l'informatica, a cui molte ragazze e molti ragazzi dichiarano di ambire.
A Bruxelles!
12 – 15 maggio. Si parte. Meta: Parlamento Europeo. Tra le attività che
arricchiscono il Piano dell'Offerta formativa della nostra scuola, quella dell'ora di
diritto riservata alle/agli studenti del ginnasio è senza dubbio tra le più ambite e
richieste. Altrettanto grande è l'entusiasmo con cui ogni partecipante si fa parte attiva
della lezione, e per questa ragione la docente, dr.ssa Donno (preziosissima risorsa
della nostra Banca delle risorse!) ha integrato nella progettazione del percorso
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didattico un incontro molto speciale, dislocato a Bruxelles... La visita al Parlamento
Europeo!
Palmieri al cinema
È giunta al termine anche per quest'anno la partecipazione al Progetto cinema DB
D’Essai/Giuria Giovani David di Donatello, nell'ambito del quale Eleonora Notaro
(3E) e Maria Giulia Caporaletti (3C) hanno superato la prima selezione regionale.
All'interno del medesimo Progetto, Benedetta Gregoriadis (3E) è stata selezionata
grazie al suo elaborato particolarmente creativo nei soli quattro posti messi a
dispozione per le scuole di Lecce per partecipare al Giffoni Film Festival (17-26
Luglio, Valle Piana in provincia di Salerno) come giurata. Questo festival, nato nel
1971 come rassegna di cinema per i giovani e fondato dall’attuale direttore Claudio
Gubitosi, offre la possibilità di far parte di varie giurie, partecipare a masterclass e
incontrare attori e registi ospiti del Festival.
Open day al Conservatorio di Lecce
21 maggio. Anche quest'anno, e quest'anno in una sinergia ancora più forte, il
nostro Liceo sostiene nella sua giornata di promozione alla cittadinanza il
Conservatorio di studi musicali Tito Schipa di Lecce, con il quale non solo coindivide
brillanti studenti, ma anche una comunanza di intenti, sancita dal rinnovo del
Protocollo di Intesa e dalla nascita della sezione Musicale nell'ambito dello storico
Liceo classico. Esibizioni, prove strumentali, visita alla struttura, lezioni aperte e jam
session, per una full immersion nella musica, dalle ore 10 alle ore 18.
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Premio Vantaggiato – Giornalista per un giorno
23 maggio. Neanche quest'anno i nostri studenti deludono le aspettative, così – oltre
alle numerose citazioni di merito di altre/i compagne/i – Vincenzo De Rasis, studente
della classe I A, si aggiudica il terzo posto della classifica, con un interessante lavoro
sul valore etico dello sport, dedicando il suo approfondimento al grandissimo Jesse
Owen.
Antigone: o della giustizia...
28 maggio. In un Teatro Paisiello gremito ed emozionato, il gruppo di partecipanti al
laboratorio di teatro mette in scena la sua Antigone, come esperienza conclusiva del
percorso anche per quest'anno portato magistralmente a termine dall'attorepedagogo Fabrizio Saccomanno. Ragazze e ragazzi del ginnasio e del liceo (ma si
sa, le differenze di età si azzerano in contesti così fortemente coinvolgenti e sotto
guide esperte...) si sono cimentate/i con i personaggi dell’Antigone di Sofocle e
hanno dato volto, espressione, movimento scenico alla tragedia di una giovane
donna disposta a sacrificare la sua vita in nome dei suoi ideali. Non si è trattato,
quindi, solo di imparare a recitare un testo, ma di riflettere sulla giustizia e su quanto
costi la coerenza. Così, ogni partecipante ha portato in scena, in ciascun
personaggio, un poco di sé. A tenere il ritmo e a far vibrare di commozione ogni
parola e ogni gesto la partecipazione straordinaria di Redi Hasa.
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Superconcerto di fine anno!
29 maggio. Una serata davvero magica. Il Paisiello si infiamma sulle note del jazz,
della musica classica e del pop rock. Un teatro, gremito, anzi gremitissimo, persino
inadeguato per il gran numero di spettatori, che si accende e si sintonizza con il
clima fresco e allegro della grande festa di fine anno. E per quest'anno, oltre al
risultato dell'impegno dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato al progetto,
l'evento si colora del prestigio e delle sorprese regalate alla nostra scuola da
Carolina Bubbico, da Luigi Botrugno, da Scipione Sangiovanni, da Andrea Sabatino:
davvero una serata magica, fatta di generosità e di emozione, di arte e di passione.
A scuola... in Laboratorio!
20 maggio. Si è conclusa da pochi giorni l’ultima fase del progetto POF
Esperienze di laboratorio presso Enti pubblici e privati, che ha visto impegnato
anche quest’anno un folto gruppo di studenti delle classi seconde liceali, in uno
stage di orientamento presso i Laboratori dell’Ospedale V. Fazzi e il Laboratorio
G.Pignatelli di Lecce.
Il Progetto già da un paio d’anni offre la possibilità di poter attuare brevi
esperienze formative relative alla pratica di laboratorio, grazie al supporto delle
strutture sopra indicate.
La prima fase di studio si è strutturata su una serie di interessanti interventi sul
laboratorio diagnostico nella ricerca delle malattie (con approfondimento
nell’ambito della Genetica medica e molecolare, della Proteomica clinica, della
Batteriologia, dell'Ematologia e della Tossicologia). Le conferenze hanno visto
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anche quest’anno l’alternarsi di medici e biologi della ASL di Lecce: il Dott. S
Mauro, Direttore di Genetica Medica, il Prof. Maffia della sezione di Proteomica
Clinica, e del Laboratorio Pignatelli: dott.ssa Colaci, dott.ssa Grasso e dott.ssa
Corbelli, rispettivamente responsabili dei laboratori di Batteriogia, Ematologia e
Tossicologia.
Le/gli

studenti

sono

apparse/i

fortemente

motivate/i

sia

nella

fase

di

approfondimento teorico che nell’attività laboratoriale, che ha consentito di
approfondire le tematiche curriculari ma soprattutto di proiettare le giovani
studiose e i giovani studiosi in un'esperienza concreta di carattere professionale.
Lo stage presso i Laboratori delle due strutture è stato reso possibile grazie alla
disponibilità

e

all’alta

competenza

dell’intero

staff

direttivo,

tecnico,

amministrativo, cui vanno i nostri più vivi ringraziamenti; tutto ciò ha permesso ai
ragazzi di venire in contatto con una realtà nuova: la vita di laboratorio, con le
diverse attività, metodiche, strumentazioni specifiche dei vari reparti, anche in
vista di un più consapevole orientamento professionale nel loro futuro.
Questo progetto, infatti, rientra proprio tra le attività relative all’alternanza ScuolaLavoro, allo scopo di informare, riflettere, orientare.
In bocca al lupo, dunque... E alla fine del prossimo anno i risultati!
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GIUGNO 2015
Fernando Impositato chiude il progetto Legal-mente
9 giugno. Il progetto Legal-mente 2015, attività centrale del Piano dell’Offerta
formativa del nostro Liceo, si chiude con un meta-seminario, incontro di restituzione
che gli/le studenti del Liceo intendono offrire a docenti, esperti di diritto, insomma a
quante e quanti hanno messo a disposizione il proprio prestigio, la propria
professionalità, le proprie competenze nella costruzione degli incontri seminariali in
cui il progetto si è articolato.
Con il titolo Agire legalmente o Legalizzare l’agire? si vuole proporre un suggestivo
interrogativo sull’ambivalenza che il termine legalità sottende e che non appare a
una prima evidenza.
Pertanto, i ragazzi e le ragazze, partendo dalle sollecitazioni ricevute durante gli
incontri, siedono al tavolo delle relazioni portanto le proprie personali riflessioni, in
forma di ringraziamento, alla presenza del dr. Ferdinando Imposimato, un vero e
proprio simbolo della legalità nazionale. Accanto al magistrato, la presenza
graditissima della Prefetta dr.ssa Giuliana Perrotta.
Alla riflessione partecipano vivamente gli intervenuti, in un serratissimo dibattito che
vede presenti Caterina Gerardi, Nicola Grasso, Marcello Strazzeri, Alberto Maritati,
Maria Pia Scarciglia, solo per citare alcune delle personalità intervenute. Ciascuna/o
espone il proprio personale punto di vista sia in relazione alla propria interpretazione
del tema, sia in relazione ai propri percorsi di ricerca, con il risultato di un incontro
ricco e costruttivo, generato dalla compresenza delle differenti prospettive, anche
generazionali, e di idee, saperi e pensieri critici variamente articolati, che scaturiscino
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da un mondo che muta velocemente i propri segni, trasformando i significati,
pluralizzandoli i sensi e relativizzando i valori.
Questo il punto di partenza degli interventi dei ragazzi e delle ragazze, che al tempo
stesso si propone come un invito ad aprire una nuova discussione-dibattito a più
voci.
XXIV Borsa di studio 'P. Pignatelli': anche quest'anno, premiati!
9 giugno. L'annuncio dei vincitori è preceduto, nella gremita saletta del
Laboratorio Pignatelli, da parole affettuose e cariche di stima per la comunità
scolastica della nostra scuola, ormai da tanti anni coinvolta – anche grazie al
prezioso impegno di docenti come la prof.ssa Caterina Rossi – in progetti e stage
formativi volti a qualificare e consolidare le competenze curriculari.
Francesca Maggio ed Elisa Panese, con un elaborato prodotto a quattro mani,
si sono aggiudicate il secondo posto; il tema di quest'anno – quello
dell'alimentazione e della sopravvivenza del pianeta, lo stesso di EXPO 2015 – è
risultato davvero avvincente, anche a giudicare dal numero di attestati di merito
che in tante e tanti altri hanno conseguito.
Complimenti!
Argento vivo: che musica, maestro!
9 giugno. Secondo e terzo posto per i nostri ragazzi (Andrea Ciccarese, IV A, e
Alessandro Labile, IV E) per la rassegna cittadina dedicata alla musica e alle arti
performative, raddoppiando la presenza sul podio che già lo scorso anno, nella
prima edizione del Festival, aveva visto vincitrice una nostra giovane pianista.
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E ancora due pianisti ci hanno dato lustro, due giovanissimi talenti, distintisi
peraltro nella serata del Concerto di fine anno, tenutosi al Teatro Paisiello: e che
piacere incontrarli nell'atrio della scuola, vedere il pianoforte trasformarsi in una
calamita che cattura anche quanti, a priori, si sarebbero detti estranei alla musica
classica... Nuove amicizie, nuovi interessi, un nuovo modo di vedere l'altro: tutto
questo può nascere dalla musica, ed è per questa ragione che ne abbiamo fatto
uno dei punti cardine della nostra mission.
A proposito, chi ha vinto Argento vivo? Ecco, una giovane allieva di terza media,
iscritta al primo anno del Liceo musicale Palmieri! Se questo non è allevare
talenti...
Congratulazioni vivissime a tutte e tutti, e nondimeno alle famiglie di questi
prodigi!
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