FEBBRAIO
Campioni di scherma
Con il fondamentale contributo di Giorgio Lombardi e Corrado Verdesca, studenti del Liceo Palmieri, il Club
Scherma Lecce, Spada Maschile, ha conquistato la promozione in C1.
Una vittoria strameritata con una gara dominata fin dall’inizio della competizione, alla quale hanno partecipato
17 squadre provenienti da tutto il Sud di Italia. Nell’ultimo assalto valevole per il gradino più alto del podio
i ragazzi del Palmieri hanno battuto gli avversari conquistando la medaglia. Lombardi e Verdesca, ragazzi di
soli 16 anni, sono Cadetti, quindi fanno sperare in grandi prospettive di crescita.
Nella squadra femminile della società di scherma, Alice Spagnolo, anche lei studente del nostro Liceo, con le
compagne di squadra ha ottenuto un eccezionale quinto posto, disputando una bella gara.
7 febbraio. Commemorazione Giornata della Memoria
Giovani musiciste e musicisti al servizio del tema fondante della Memoria: ospiti di un'intera giornata dedicata
alla necessità di tenere vivo il ricordo, nel monito sempre forte a leggere, studiare, vivere la storia collettiva
per dare un contributo positivo al proprio contesto, e crescere come persone.
La Prefettura di Lecce pertanto promuove per il 7 febbraio una serie di eventi per la Commemorazione della
Giornata della Memoria, dalla consegna delle medaglie a Palazzo dei Celestini, prevista per la mattinata, a
un cartellone ricco di iniziative grazie al contributo degli Istituti superiori della città presso l' Auditorium del
Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
Sempre più robusta e numerosa la nostra giovane Orchestra, che si onora di rappresentare l'Istituto al servizio
della Comunità cittadina.
Giffoni Film Festival: un altro importante riconoscimento
Il Don Bosco Cinema D’essai è un progetto che ormai rientra in forma stabile nell'offerta formativa del nostro
Istituto, che da sempre vi partecipa con successo…
Così, quest'anno è toccato a Matilde Leuci, della classe III E, superare brillantemente con il suo elaborato la
selezione per partecipare al Giffoni Film Festival (dal 2009 Giffoni Experience), vincendo uno dei posti
messi a disposizione dalla prestigiosa Istituzione Cinematografica Campana diretta da Claudio Gubitosi, che
dal 1971 dedica ai giovani nel mese di Luglio dieci giornate dense di proiezioni e incontri culturali sul
Cinema d’essai. Matilde Leuci avrà così l’occasione unica di ampliare ed arricchire la sua formazione
classica vivendo insieme ad altri giovani studenti provenienti da tutte le scuole italiane un’esperienza
emozionante accanto a registi, sceneggiatori ed attori di fama internazionale.
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Talenti in palcoscenico!
Ottavia Marziliano, della classe IV E, ha vinto il concorso Talenti in Palcoscenico 2017 al teatro Verdi di
Brindisi, per la categoria di danza classica gruppi. Si tratta di uno Stage con Concorso Internazionale di
Danza Classica e Moderna, giunto alla sua XIV Edizione, svoltosi tra il 24 e il 28 febbraio.
Nell'ambito della medesima rassegna, inoltre, è toccato a Paola Re, studente nella classe V F, l'onore di esibirsi
nella finale, la sera del 27 febbraio, nella categoria solisti (sezione danza contemporanea juniores).
In giuria Fabrizio Monteverde, Carl Portal e Marisa Caprara. Paola è riuscita ad aggiudicarsi il primo premio
insieme ad una borsa di studio.
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MARZO
3 marzo. Olimpiadi di matematica
Con grandissima soddisfazione, la nostra Comunità ha accolto la notizia del riconoscimento ricevuto da Alessia
Leo, studente della seconda classe del Liceo Musicale, per essere risultata prima del biennio nelle gare
distrettuali delle olimpiadi di matematica.
9 marzo. Il corpo del reato
Gabriella Petrelli e Gabriella Calogiuri, docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia del nostro Liceo,
dialogano con il giornalista Carlo Bonini in merito al suo ultimo lavoro, Il corpo del reato. Un libro che racconta
le violenze e gli abusi di potere, a partire dalla buia vicenda della morte di Stefano Cucchi. A un anno dalla morte
di Giulio Regeni, la morte di Stefano Cucchi è uno di quei fatti di cronaca che segnano una generazione e un
pezzo di storia italiana. Perché vicenda simbolo, carica di significati pesantissimi: la violenza del Potere, la
fragilità dello Stato di diritto, l’incapacità dello Stato italiano di fare i conti con le responsabilità dei suoi
servitori, il pericolo che corre un ragazzo che finisce nelle mani di uomini che indossano la divisa di chi
garantisce la nostra sicurezza o il camice bianco di chi tutela la nostra salute. L'iniziativa, promossa dalla
Libreria Feltrinelli e ospitata nell'Aula Magna dell'Istituto, è presentata dalla prof.ssa Santa De Siena.
24 marzo. Itinerario rosa
Sin dalla sua prima edizione, questa importante e interessante rassegna attraversa e percorre gli spazi del nostro
Istituto, colorandosi delle voci – e a partire da quest'anno, anche delle note – delle nostre e dei nostri
studenti.
A partire dalle 16.30, l'Aula Magna accoglie la cittadinanza in un'armonia di musica e parole, rivitalizzando testi
noti e meno noti di autrici dell'età greco-romana, dell'età medievale e moderna, in un ampio excursus
cronologico, fino ai giorni nostri. Accanto, e nel mezzo, le parole e le melodie di cantautori e cantautrici che
hanno segnato la storia della musica raccontando la figura della donna, con performance live a cura di
studenti e docenti del Liceo musicale.
Nella parte finale dell'incontro, la prof.ssa Calogiuri, docente di storia e filosofia del nostro Liceo, dialoga con il
pubblico e propone una breve relazione su personaggi femminili significativi del nostro territorio, e non
solo.
25 e 26 marzo. Giornate del FAI
Nell'ambito della magica giornata dell'Ambiente, quest'anno tocca alla cornice preziosa dell'Abbazia di Cerrate
accogliere i giovani Ciceroni e le note soffuse del nostro Liceo: doppio appuntamento, sabato e domenica
pomeriggio, per una visita guidata comprensiva di una tappa musicale all'interno degli ambienti dell'abbazia.
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Un'occasione da non perdere per riappropriarsi di un monumento davvero significativo, da conoscere e
(ri)scoprire con le nostre giovani guide. Un'occasione anche per godere della musica e della creatività di
studenti sempre più promettenti e presenti sul territorio.
L'ingresso è gratuito, ma è prevista un'offerta per il Fondo per l'Ambiente Italiano. Il nostro Istituto sarà presente
con il servizio di guida sabato e domenica pomeriggio, dalle 14 alle 18, mentre la sezione musicale
interverrà anche nel corso delle mattinate.
28 marzo. Quando la fisica incontra la medicina
Il Prof. Fernando Palombo, del dipartimento di Fisica dell'Università di Milano, ha tenuto un seminario per le/gli
studenti delle classi terminali del nostro Istituto, incentrato sui rapporti tra fisica e medicina.
Si è trattato di un interessante incontro di orientamento che è risultato particolarmente proficuo per quante/i già
orientate/i a intraprendere facoltà scientifiche e già in corsa per sostenere i test d'accesso ai diversi atenei,
pubblici e privati.
Tra le/i maturate/i del Liceo Palmieri, infatti, il 40% si orienta verso facoltà di area medica o, comunque,
scientifica. Il prof. Palombo ha rinnovato la sua disponibilità per un secondo incontro seminariale, constatato
il grande interesse suscitato dall’argomento nelle/negli studenti.
31 marzo. In ricordo di Tullio De Mauro
Nell’Aula magna del nostro Liceo si celebra una giornata in ricordo di Tullio De Mauro, linguista italiano
scomparso lo scorso 5 gennaio ad 84 anni. La giornata è organizzata in collaborazione con il Ministero della
Pubblica Istruzione e Ricerca Universitaria – Direzione per il gli orientamenti scolastici, affinché nelle
scuole italiane l’eredità di De Mauro non resti senza frutti: una eredità fatta di idee, studi di grande valore ed
efficacia.
Alberto Sobrero, professore emerito di Linguistica e Lingua italiana dell’Università del Salento ha incontrato un
nutrito gruppo di studenti delle classi terminali, insieme alla professoressa di Lingua e Letteratura italiana,
Katia Mazzotta, e li ha condotti a riflettere sulle Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica
elaborate dal De Mauro nel 1975.
Ci si è confrontati su: “Quale evoluzione nella scuola?” Un momento per discutere delle esigenze degli studenti,
su come l’insegnamento dovrebbe cambiare e di cosa la scuola potrebbe fare per meglio adempiere ai
compiti d’inclusione sociale, riduzione delle disuguaglianze, sviluppo della comunità nazionale ed europea e
innalzamento dei livelli culturali del Paese.
31 marzo. Messe di premi al Certamen Tarentinum
Si conclude in modo a dir poco proficuo questo mese di marzo, ricco di premi e riconoscimenti in ogni ambito,
scolastico ed extrascolastico: Virginia Mancarella, della classe III C, ha vinto il secondo premio al Certamen
Tarentinum 2017, gara nazionale di traduzione greca per studenti degli ultimi due anni di liceo organizzata
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annualmente dal Liceo Archita di Taranto, che ha visto misurarsi ragazze e ragazzi provenienti da Taranto,
Lecce, Foggia, Lucera, Casarano, Manduria, Massafra, Martina Franca, Caserta e Siracusa.
La commissione, presieduta dalla prof.ssa Tiziana Drago, docente di Didattica del Greco presso l’Università
degli Studi Aldo Moro di Bari, ha apprezzato la qualità ed il rigore del lavoro della nostra alunna sulla
versione e commento storico-letterario, linguistico e interpretativo di un complesso passo della Vita di
Quinto Fabio Massimo di Plutarco, premiandola con attestato di merito e 300€ offerti dall’Associazione
Italiana di Cultura Classica – Delegazione Adolfo Mele di Taranto.
La gara è stata preceduta e seguita da visite guidate sul territorio, conferenze di approfondimento e momenti di
socializzazione tra i ragazzi, in un clima di condivisione e amicizia.
A Virginia, alle sue e ai suoi docenti, alla sua famiglia, le congratulazioni di tutta la comunità scolastica!
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