MAGGIO – GIUGNO
5 maggio. Beat generation. Primo appuntamento di una nuova iniziativa che vede il nostro Liceo
proporre alla cittadinanza una serie di incontri nel corso dei quali, a più mani, docenti del liceo classico e
musicale costruiranno un percorso multidisciplinare su un argomento condiviso. Eccezionale il successo
riscosso dal primo incontro, svoltosi presso il Conservatorio di S. Anna di Lecce, a partire dalle ore
18.30, con la magia della Beat Generation raccontata attraverso un intreccio di voci e di suoni che hanno
fatto riaffiorare l'energia della rivoluzione culturale che gli anni Sessanta hanno realizzato. Hanno
conversato Santa De Siena, Sonia Schilardi, Fulvio Rizzo, Daniela Del Bene. Sono intervenuti Fulvio
Palese, al sax, insieme ai maestri Stefano Rielli (contrabbasso), Marco Girardo (batteria), Serena
Spedicato (voce), Andrea Favatano (chitarra).
L’incontro è il primo di una serie di appuntamenti, volti a confermare la natura di centro di produzione
culturale del nostro Istituto, in linea con la sua centocinquantenaria tradizione, andando incontro al suo
territorio e utilizzando come location spazi suggestivi sul piano architettonico o paesaggistico, o anche
ambienti della quotidianità, rivitalizzandoli in fervidi contenitori culturali.
3 maggio. Il Palmieri alle regionali dei Giochi della Chimica. La prof.ssa Silvana Leuzzi con la
squadra delle/degli studenti partecipanti alla Gara Regionale di Eccellenza dei Giochi della Chimica
2016 tenutasi a Bari sabato, 30 aprile presso il Campus Universitario dell’Università degli Studi. La
competizione, che fa parte del Programma Nazionale MIUR per la valorizzazione delle eccellenze, ha
visto la partecipazione di 750 studenti provenienti in massima parte da Licei Scientifici e dai nuovi
Tecnici ad indirizzo chimico della Regione. Il nostro gruppo di studenti ha affrontato la competizione
con serietà ed entusiasmo. Complimenti a tutte/i!
10 maggio. La memoria e la storia. Michele Montagano, protagonista di una pagina eroica della
nostra storia ancora poco conosciuta, eroe sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti,
racconta in un silenzio rapito, in Aula Magna, la sua testimonianza. È la storia dei
quarantaquattro ufficiali IMI che sfidarono i nazisti nel biennio 1943-45. Deportato e

sopravvissuto al campo di sterminio di Dortumund, Michele Montagano presenta al giovane
pubblico il racconto della sua storia, scritto a quattro mani con Maria Acierno. Insieme a loro
dialogano le nostre docenti di storia e filosofia Anna Trevisi, Gabriella Petrelli, Rosellina
Potenza. Il titolo è forte e tristemente evocativo: Prigioniero numero 50860.
Nel corso del dibattito, non manca occasione di far cenno a un altro testo, che racconta la
medesima storia, da un punto di vista analogo: Gli eroi di Unterlüss, di Andrea Parodi
(Mursia Editore).
12 maggio. Menzione speciale alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. È
Claudia Rizzo, della classe III F, ad aver conquistato la prestigiosa menzione d’onore alle Olimpiadi
Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, sezione Civiltà Classiche. Claudia ha regalato alla nostra
scuola molte soddisfazioni nel corso della sua carriera scolastica: quarta nelle Olimpiadi di
Italiano due anni addietro, vincitrice della borsa di Studio per la Summer School della
Università LUISS di Roma, quinta nell’XI Certamen Plinianum e, infine, la qualificazione
per rappresentare la regione alle Olimpiadi dopo aver vinto la selezione della pugliese a Bari,
con un elaborato interdisciplinare sulla figura dell’eroe, discutendo e integrando le fonti
proposte (iconografiche e letterarie, classiche: Omero, Virgilio, Lucano e moderne: da
Cervantes a Calvino).
Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, giunte quest’anno alla quinta edizione, sono
promosse annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
nell’ambito del programma per la Promozione della cultura classica. La competizione rientra
tra le iniziative per la Valorizzazione delle Eccellenze del MIUR.
Le Olimpiadi si sono tenute quest’anno nella cornice del Salone del Libro di Torino. La gara
per la finale si è tenuta mercoledì 11 maggio, presso il Politecnico. A sfidarsi per il podio 133
studenti provenienti da tutta Italia, dopo aver superato le selezioni regionali e/o avere vinto
uno dei Certamina accreditati.
Per la sezione Civiltà Classiche è stato chiesto a ogni concorrente un lavoro di interpretazione,
analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina. A consegnare le
medaglie sono intervenuti anche Luciano Canfora, Valerio Massimo Manfredi, Carlo Ossola,
Armando Spataro, Fabio Vaccarono.
13 maggio. Nota di merito a Mariangela Portaluri dal Parlamento Regionale dei Giovani. Quello
che segue è il testo della comunicazione ufficiale ricevuta dai nostri Uffici da parte di Giusy Mariano

Tutor per il Parlamento Regionale dei Giovani, e che ci pregiamo di riportare, insieme alle nostre
congratulazioni per Mariangela:
Gentilissimi,
con la presente s’intende comunicare i nominativi degli studenti che, nel corso del loro
mandato di giovani parlamentari, hanno svolto la propria attività con diligenza, costanza e
profondo senso di responsabilità. Il loro impegno ha permesso un regolare e proficuo
svolgimento delle attività istituzionali, garantendo l’ottima riuscita del progetto stesso.
Qui di seguito, l’elenco dei ragazzi attivamente coinvolti: Amatore Alice, Anastasia Dafne,
Basile Michele, Battista Claudio, Bruno Stefano, Budrago Michele, Cardenio Davide,
Carlucci Alessio, Catalano Martina, Cellammare Antonietta, Cesareo Antonio, Circhetta
Ludovica, Cuna Pierluigi, Dardes Enrico, Detto Leonardo, Di Fazio Luca, Di Giacomo
Jacopo, Durante Roberto, Fania Alessio, Ippolito Consiglia, Longo Stefania, Lorusso Marco,
Macchitella Sarah, Meliddo Nicolas, Portaluri Mariangela, Potenza Simone, Ricci Giovanni,
Stefàno Ezio Antonio.
Una particolare nota di merito per la loro scrupolosità, dedizione e disponibilità a: Battista,
Budrago, Cardenio, Carlucci, Catalano, Cellammare, Cuna, Dardes, Detto, Di Fazio, Di
Giacomo, Durante, Ippolito, Lorusso, Macchitella, Portaluri, Ricci.
13 maggio. Secondo premio per un allievo saxofonista alla IV edizione del Concorso Il Terzo
Suono. Davide Ingrosso, saxofonista, allievo nel nostro Liceo Musicale, alla sua prima esperienza in
pubblico da solista, ha ottenuto il secondo premio (con una votazione di 92/100) partecipando in qualità
di solista alla IV edizione del Concorso musicale “Il Terzo Suono”.
La manifestazione si sta svolgendo in questi giorni a Casarano, presso l’Auditorium comunale,
organizzato dall’associazione “Il Terzo Suono” con il patrocinio del Comune di Casarano e della
Regione Puglia, presidente Prof.ssa Aldona Budrewicz-Jacobson, docente di pianoforte presso il
Conservatorio di Ginevra.
14 maggio. Il Palmieri ai campionati studenteschi di nuoto per la fase regionale Ancora una
volta, si misura il successo del coniugare mens sana in corpore sano. Le nostre studenti Rubino Carolina
IH, Perrone Laura IG, Ferraro Giulia VG, Rollo Giulia IIF, Federica Barone IE, Arianna Nestola
IF hanno partecipato ai Campionati studenteschi di nuoto, disputatisi a Bitonto, per la fase regionale,
ottenendo brillanti risultati. In particolare: Laura Perrone è risultata prima classificata stile rana;
Carolina Rubino IH, prima classificata stile dorso.

18 maggio. Abbiamo ancora bisogno dei classici? Nell’Aula Magna del nostro Liceo, un'altra
occasione di riflessione su quella domanda che tante volte accompagna il faticoso studio dei nostri
ragazzi e delle nostre ragazze, non di rado anche inducendo il dubbio. Salvo poi verificarne il senso,
pieno e vero, nello sviluppo del loro percorso, accademico e/o professionale…
Il professor Mario Capasso, docente di Papirologia dell’Università del Salento e Presidente Nazionale
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica affronta l’attualissimo tema dei rapporti tra classicità e
modernità: il dibattito è aperto!
Introduce la Dirigente, prof.ssa Loredana Di Cuonzo. Modera la vicaria, prof.ssa Antonella Paglialunga.
L’incontro, ultima attività del progetto di eccellenza Ad Maiora 2015-16, è come sempre aperto alla
cittadinanza.
20 maggio. Giornalista per un giorno. Un'altra bella e densa giornata per il nostro Liceo, davvero fitta
fitta di eventi, iniziative, riconoscimenti… A partire dalle ore 10, presso l'ITE Calasso di Lecce,
commovente e coinvolgente cerimonia di premiazione delle vincitrici e dei vincitori del Concorso
dedicato dal Panathlon club di Ludovico Malorgio a Sergio Vantaggiato.
In presenza del piccolo Mattia, della sorella del caro giornalista, e delle più significative istituzioni
sportive del territorio, Laura Bruno, della nostra III D, Paola Calogiuri (I A) e Giulio Rollo, leggono gli
elaborati che hanno conseguito i primi tre posti della classifica, nell'abbraccio caloroso del pubblico.
A seguire, nei primi dieci posti troviamo anche Matilde Reggio (I A) e Vincenzo De Rasis (II A).
Menzione d'onore per Lilian Ruggio (II A).
20 maggio. La matematica in uno scatto. Giulio Tondo della IB ha ricevuto una menzione speciale
per le tre foto con cui ha partecipato al concorso fotografico La matematica in uno scatto indetto dal
dipartimento di Matematica e Fisica dell’ Università di Lecce.
20 maggio. Toni Maraini, Ballando con Averroè. Secondo App del Palmieri. Questa volta al tavolo il
prof. Renato Di Chiara Stanca, la nostra Dirigente e il dr. Luca Calabrese discutono dell'incontro con
l'altro, prendendo spunto dall'interessante raccolta dell'autrice.
Il pomeriggio è arricchito da Anna Maria D'Antona e le sue Danze del mondo, oltre che dalla preziosa
musica dei maestri Botrugno, Rielli, Spedicato.
Il nuovo appuntamento colora stavolta Palazzo Turrisi, e ancora una volta testimonia la pregnanza del
nostro Istituto, come contenitore culturale, per la cittadinanza tutta.

20 maggio. In rete si fa musica. Una giornata davvero ricchissima di appuntamenti, come quella appena
trascorsa, si conclude con un concerto della nostra prima classe del Liceo Musicale e del prezioso corpo
docente nell'ambito della cerimonia di premiazione del concorso nazionale organizzato dal Comitato
interscolastico In re...te. Il Politeama greco, la cornice forse più preziosa della nostra città, si fa banco
di prova per le nostre giovani artiste e i nostri giovani artisti, in attesa dell'importante giornata di Cortili
aperti.
21 maggio. Le nostre piccole Muse… Si aggiudica il più alto riconoscimento nella XVIII edizione del
Concorso internazionale di musica Euterpe la nostra allieva Benedetta Barbara Rizzelli, colonna
portante, sin dal primo anno, del progetto Concerto di fine anno, istituito proprio guardando a tante
ragazze e tanti ragazzi che, come lei, dividono la loro vita tra scuola e musica, investendo ogni minuto
del loro tempo, con notevoli sacrifici, ma per fortuna anche con grandissime soddisfazioni…
I nostri più vivi complimenti!
22 maggio. Nel giardino di Orfeo. Non è ancora trascorso un anno dall'avvio del nostro Liceo Musicale,
ma i nostri giovani artisti e le nostre giovani artiste sono già ospiti speciali di una delle iniziative più
attese della primavera salentina: la domenica dei Cortili aperti.
Palazzo Grassi, uno degli edifici di maggior pregio del centro storico leccese, ospiterà per l'intera
giornata sessioni di archi, di fiati, esecuzioni di piano solo e di ensemble jazz, grazie alla preziosa
professionalità del team di docenti, sempre pronti a sostenere e a motivare anche gli esecutori più timidi,
proprio nel segno dell'amore per la musica.
Un appuntamento nel segno di Orfeo, protagonista di uno dei miti più affascinanti della cultura classica,
nonché simbolo del valore (quasi) divino della musica stessa: una scelta volta anche a rimarcare
l'armoniosa compenetrazione che sottende a ogni attività scolastica, in cui studenti del Liceo Musicale e
studenti del Liceo classico si fondono in una grande comunità.

23 maggio. Cent'anni fa… la Grande Guerra. Nell’ambito delle Commemorazioni per il Centenario
della Grande Guerra si è svolta a Lecce nei giorni scorsi la manifestazione nazionale L’Esercito
combatte promossa dal MIUR e dal Ministero della Difesa. Il nostro liceo ha partecipato all’intera
manifestazione con un proprio stand presso il Castello di Carlo V frutto del lavoro svolto nell'ambito
del progetto Cento anni fa… la grande guerra.
In occasione dello spettacolo teatrale Le Parole degli eroi, rappresentato al Teatro Politeama Greco di
Lecce, il nostro Liceo, unica tra le scuole della provincia ad avere un proprio spazio nel foyer del teatro,

ha presentato alla cittadinanza alcuni documenti del proprio archivio storico, tra i quali il Registro
originale dei voti di alcuni caduti salentini del primo conflitto mondiale, ex studenti del Regio Convitto
Nazionale Palmieri di Lecce.
23 maggio. Fotografare il mondo. Due premi anche in concorsi fotografici per la nostra scuola. La
creatività delle immagini di Giulio Tondo, della classe I B, e di Michela Perrone, classe I E, hanno
portato le giurie dei concorsi “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia“, indetto
dall’Associazione di Geologia SIGEA PUGLIA, e “Obiettivo Inclusione” organizzato dall’Istituto
Olivetti di Lecce a premiare i lavori di Giulio e di Michela, con evidenti manifestazioni di interesse da
parte di quante e quanti hanno partecipato alla cerimonia in merito al percorso creativo seguito.
24 maggio. Memorie in città. In linea con una consuetudine ormai radicata nello studio della
storia del nostro Istituto, le classi partecipano a un percorso guidato in città, curato da docenti
e studenti dell'Università del Salento, sui luoghi che ricordano i cittadini leccesi (tra cui 62
giovani allievi del Regio Convitto Palmieri) caduti nel Primo conflitto mondiale.
Un percorso globalmente istruttivo, senza dubbio formativo sul profilo etico e civile.
24 maggio. Passeggiando con Umberto Eco nelle scritture dei testi. Un pomeriggio ricco di
riflessioni e spunti letterari, propizio per gli ormai vicinissimi Esami di maturità che
attendono le nostre ragazze e i nostri ragazzi… A partire dalle ore 16.30, nell’Aula Magna del
Liceo, il prof. Carlo Alberto Augieri, docente di Critica letteraria ed Ermeneutica del testo
presso l’Università del Salento, ospite sempre graditissimo, ha tenuto una lezione dal titolo
Passeggiando con Umberto Eco nelle scritture dei testi. Nel corso dell’incontro, il relatore ha
presentato uno dei più autorevoli intellettuali del nostro tempo, di recente scomparso.
Filosofo, semiologo, esperto di comunicazione, narratore e docente, Eco ha indagato in ogni
angolo la cultura moderna e postmoderna, mescolando generi e livelli nonché
sperimentandosi con superbo successo nella scrittura letteraria e nella traduzione artistica.
25 maggio. PROCESSO ALL’EUROPA. L’Unione Europea attraversa da tempo una grave
crisi, tale che i principi e l’idealità su cui è stata fondata, per preservare i popoli dai pericoli
delle guerre favorendone lo sviluppo e il benessere attraverso il mutuo sostegno, subiscono
una crescente ostilità sotto spinte xenofobe e razziste, assecondate da un’obiettiva incapacità
delle istituzioni europee di offrire risposte concrete e risolutive a bisogni gravi e diffusi.

In questa prospettiva, molte/i studenti già coinvolte/i nel consolidato progetto Legalmente si
sono entusiasmati dell'invito a costruire nuovi spazi di riflessione e confronto sulle rilevanti
problematiche con cui l’Europa è chiamata a confrontarsi. Il lavoro, presentato in serata ai
Cantieri Teatrali Koreja, ha visto il coinvolgimento delle/dei giovani utilizzando lo strumento
e il linguaggio del teatro. L’idea è stata condivisa, elaborata e strutturata anche con il
contributo di alcuni docenti dell'Università del Salento (facoltà di Giurisprudenza), del liceo
scientifico Leonardo da Vinci di Maglie e di studenti universitari.
25 maggio. Non solo Harry Potter! Per molti, il quidditch è il gioco del mago Harry Potter,
ma in realtà è una pratica sportiva di antichissima tradizione, che sta prendendo piede anche
nel nostro Paese… Così, Junia Amanti, studente della classe II F, batterista di punta delle
meravigliose serate dei già trascorsi Concerti di fine anno, ha giocato con la sua squadra,
Milano Meneghins Quidditch, classificandosi e aggiudicandosi il posto per l'Europeo che si
terrà il prossimo anno.
26 maggio. Raggi cosmici… Un gruppo di studenti del Liceo Scientifico G. Banzi Bazoli e
della nostra scuola, coordinate/i dalle docenti Anna Rita Lorenzo, Elena Evangelista e Gianna
Ciccarese, ha svolto una serie di misure presso il sito di Campo Imperatore sul Gran Sasso, a
circa 1800 m sul livello del mare, volte a determinare il flusso della radiazione di origine
cosmica. Le/Gli studenti sono state/i accompagnate/i dal professor Marco Panareo e dal dott.
Gianluigi Chiarello, del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento.
Questa attività si inserisce nel quadro di un progetto di studio della fisica delle alte energie e
dei raggi cosmici in particolare, che prevede la collaborazione tra i due Licei. Il progetto si è
articolato sia in maniera indipendente nelle scuole, che attraverso comuni attività presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica,comprendendo cicli di seminari ed esercitazioni pratiche.
Il coordinamento delle due scuole è nato grazie alla comune partecipazione al progetto
Extreme Energy Event (EEE), il cui obiettivo principale è l’introduzione delle/degli studenti
delle Scuole secondarie di secondo grado nel mondo della ricerca scientifica e, in particolare,
della Fisica sperimentale, attraverso lo studio delle particelle di origine cosmica di altissima
energia. Il progetto EEE, che coinvolge circa 50 scuole in tutta Italia, è coordinato dal
professor Antonino Zichichi ed è finanziato dal MIUR tramite il Centro Studi e Ricerche E.
Fermi” (Centro Fermi) e opera in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) ed il CERN.

La Terra è ininterrottamente bombardata da particelle di alta energia provenienti dalle zone
più remote dello spazio, i cosiddetti raggi cosmici, costituiti da elettroni, protoni, nuclei
atomici o fotoni di alta energia. A seguito degli urti con le molecole dell’atmosfera si
generano delle ulteriori particelle che, attraverso un processo a cascata danno luogo a uno
sciame di particelle che si muove verso il suolo lungo una traiettoria quasi parallela a quella
del raggio cosmico primario. Le/Gli studenti dei due Licei, adoperando un rivelatore
specificatamente sviluppato in collaborazione col Dipartimento di Matematica e Fisica, hanno
misurato il flusso dei raggi comici secondari al variare della quota. L’attività ha compreso
anche una visita guidata ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, i più grandi
laboratori sotterranei del mondo, che svolgono esperimenti di precisione nel settore della
Fisica fondamentale.
26 maggio. Avviciniamoci alle stelle… Anche quest'anno, sono state numerose le classi che
hanno partecipato alla visita guidata al Parco astronomico di Salve, gestito dall'appassionato
astrofisico Vito
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(tutte le classi del primo anno), per un totale di oltre 200 studenti. Nei giorni 12, 13, 16, 17,
18, le ragazze e i ragazzi sono state/i entusiaste/i delle varie attività svolte sia nel planetario
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e Giove, oltre che toccando con mano la collezione di meteoriti del direttore
del parco astronomico.
Quest'ultimo, per premiare la numerosa partecipazione di ragazze/i della nostra scuola, ha
promesso di regalarci un vero frammento di meteorite, con certificato di autenticità!
27 maggio. Oltre le nuvole. Si conclude con un convegno il percorso Oltre le Nuvole nell'ambito del
progetto POF Legal-Mente. Il seminario è organizzato dalla Associazione Nazionale Magistrati,

dall'Università del Salento e dall'Associazione Libertà e Giustizia insieme agli Istituti che
hanno partecipato, tra cui il nostro Liceo. A partire dalle ore 10.00, presso l’Aula Magna
dell'Istituto Tecnico G. Deledda, in piazza Palio a Lecce, si apre uno spazio di dibattito
coinvolgente e composito, che da subito tiene alta l'attenzione del pubblico. Alla
manifestazione, coordinata dal senatore Alberto Maritati, sono presenti il Rettore
dell’Università del Salento Vincenzo Zara e il Presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano oltre a numerosi docenti e autorità, tra cui il nostro Presidente del Consiglio
d'Istituto, dr. Alcide Maritati.

28 maggio. Limes. Si conclude una delle esperienze più forti e coinvolgenti della nostra
Offerta formativa: quella del laboratorio di teatro. Alle 20.30 il Teatro Paisiello è già gremito,
e i ragazzi e le ragazze, in una ormai consolidata tradizione del nostro Liceo, portano in scena
un loro lavoro nato da un’idea di Fabrizio Saccomanno, grande attore e regista, loro maestro
autorevole e carismatico.
Il lavoro non è partito da un testo, ma da una riflessione sull’idea di LIMES, sui limiti e
confini che attraversiamo per scelta o per necessità, che ci attraversano segnando la nostra
identità, che sono porte che temiamo di aprire, che sono causa della più grande tragedia di
sempre, la guerra. La prima parte del laboratorio è stata dedicata alla lettura di libri, reportage,
articoli, saggi, oltre che ad esercizi sulla tecnica di recitazione. Poi i ragazzi hanno messo nero
su bianco le loro riflessioni; sotto la guida del loro maestro le hanno trasformate in testi
teatrali; insieme hanno ideato e costruito la performance scenica.
Il risultato è la rappresentazione della storia di tre bambini che fuggono dalla guerra che ha
cambiato in un attimo la loro vita. Le loro sono tre storie diverse che si intrecciano con guerre
diverse, ma sono la solita vecchia storia di una guerra che scoppia per cambiare dei confini
geografici e che termina segnando un nuovo e invalicabile LIMES nell’animo di un bambino
che non guarderà mai più il mondo con gli stessi occhi.
28 maggio. Piante da museo Presso il museo dell’ambiente di Lecce (il MAUS) è allestita
una mostra dal titolo piante da museo, che rimarrà aperta fino al 30 giugno. A tale iniziativa il
Liceo ha partecipato con alcuni reperti temporaneamente messi a disposizione per l’evento.
Una rappresentanza della scuola si è recata presso il museo per l’inaugurazione della mostra,
invitati dal direttore prof. Genuario Belmonte.
4 giugno. Quarto Concerto di fine anno del Palmieri. Teatro Politeama Greco di Lecce, ore
20.30: un foyer già gremito, fibrillante di emozione.
Il Concerto di fine anno è una manifestazione cresciuta di anno in anno. Nata con l’idea di
valorizzare le qualità musicale delle tante e dei tanti studenti del liceo classico che accanto al
percorso degli studi affiancano lo studio di uno strumento, nella stragrande maggioranza dei
casi ad alto livello, l’appuntamento ha visto l’avvicendarsi negli anni di prestigiosi maestri
concertatori, come Luigi Bubbico, Luigi Botrugno e Carolina Bubbico.
Quest’anno la direzione artistica è stata affidata all’estro creativo di Raffaele Casarano che ha
immaginato un percorso di rivisitazione dei grandi classici. A suonare con i ragazzi, in camei
significativi, oltre lo stesso Casarano, si sono esibiti Carolina Bubbico e Nando Popu dei Sud

Sound System, dopo aver acceso l'entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi sin dalle prove.
Altrettanto eccezionale, durante la serata, la partecipazione di Fabrizio Saccomanno, attore di
chiara fama, autore di testi, che si è inserito con letture accompagnate dal magistrale tocco di
Luca Tarantino: prima al liuto, poi al basso. Un'emozione davvero unica.
Il concerto di quest’anno è particolarmente significativo per la sua doppia funzione: celebrare
il centocinquantesimo anno dall'istituzione del Palmieri come Liceo Ginnasio e festeggiare il
primo anno di corso dell’avviato Liceo Musicale, i cui studenti sono stati protagonisti sul
palco, con le compagne e i compagni del Liceo Classico, in un unico armonico gioco di suoni.
Quale occasione migliore per incontrare il territorio e festeggiare l’imminente arrivo
dell’estate, insieme alla fine della scuola…
7 giugno. Messe di riconoscimenti per la XXV Borsa di studio Pignatelli. Empatia intesa
come capacità di mettersi nei panni di chi è protagonista di una scelta forte che spesso non
viene capita perché non la si vive sulla propria pelle. Questo il contenuto del tema di Junia
Amanti, della II F del nostro Liceo, valsole il primo posto nella XXV edizione della borsa di
studio Pasquale Pignatelli, fondatore dell’omonimo laboratorio di analisi cliniche nato 70
anni fa nel nostro capoluogo.
Menzione speciale per tutte le ragazze e tutti i ragazzi che hanno partecipato: Elena
Bonavoglia Classe II B, Bianca Antonica II E, Virginia Mancarella II C, Sara Tramacere II A,
Laura Schito II A, Giorgio Picinni Leopardi II A, Martina Ianne II A, Ludovica Grasso II A,
Vincenzo De Rasis II A, Beatrice Contaldo II A.
Le ragazze e i ragazzi sono stati premiati dai figli del fondatore del laboratorio, Francesco,
Antonella ed Emma Pignatelli, proseguendo nella tradizione di un uomo di scienza che ha
creduto nella formazione dei giovani e nella ricerca.
Il tema di quest’anno della borsa di studio è stato quello spinoso e controverso del cosiddetto
utero in affitto. Un argomento particolarmente forte, e non meno vivace il dibattito che da
sempre solleva.
Junia Amanti ha raccontato in una lettera di fantasia la gratitudine di una madre che ha fruito
della maternità surrogata, messaggio affidato alla figlia partorita da un’altra donna, ma
cresciuta nel valore del dono e della solidarietà.
13 giugno. Riconoscimento Sidereus 2016. Dal Parco astronomico Sidereus di Salve un
prestigioso riconoscimento alla nostra scuola, caratterizzatasi per il grande interesse, per la
partecipazione e per il singolare entusiasmo della sua comunità studentesca. Unitamente al

riconoscimento, il responsabile del parco, dr. Vito Lecci, ha ritenuto di donare un frammento
di meteorite rocciosa “NWA 869”, corredato di relativo Certificato di Autenticità.
13 giugno. Accertamento OSA. Un brillante successo per le nostre giovani e i nostri giovani
studenti del Liceo Musicale, che si sono misurate/i con gli esami per l'accertamento degli
OSA negli strumenti pianoforte, chitarra, violino, flauto, tromba. Complimenti sinceri sono
pervenuti dai Maestri nominati quali esaminatori dal Conservatorio Tito Schipa di Lecce, per
il rigore dello studio ma anche per l'entusiasmo dimostrato, grazie a cui sono state/i capaci di
vincere l'emozione.
Un anno ricco, per la nostra prima classe, distintasi – pur essendo solo all'inizio del proprio
percorso – in numerose circostanze: dai concorsi, alle manifestazioni pubbliche (Cortili
aperti, celebrazione del 25 aprile, Giornate del FAI), oltre che nelle quotidiane finestre sulla
musica apertesi nella comunità scolastica.
13 giugno.

Portabandiera agli Europei di Calcio. Uno studente del nostro Liceo è

portabandiera agli Europei di calcio nell'attesissima partita dell’Italia contro il Belgio. Lo
studente è Cristian Leo, che ha avuto l’onorevole ruolo insieme a tre altri ragazzi, di Milano,
Cuneo e Mantova, di portare sul terreno di gioco il tricolore durante l’ingresso delle squadre
in campo. Cristian frequenta il V ginnasio, e ha potuto realizzare il suo sogno grazie alla
vittoria nell’ambito di un concorso bandito da uno degli sponsor ufficiali dell’attesissima
manifestazione.
13 giugno. Esami al Goethe Institut. Ottimo il risultato riscontrato al Goethe Institut da
parte delle ragazze e dei ragazzi che hanno frequentato il corso di tedesco avviato durante
questo anno scolastico appena concluso, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
del Liceo.
Le ragazze e i ragazzi che hanno frequentato il corso di cinquanta ore hanno quindi raggiunto
un ottimo traguardo, presupposto per un significativo ampliamento delle proprie conoscenze
e competenze.
Il corso è stato tenuto dalla prof.ssa Rosanna Taurino.

