SETTEMBRE
12 settembre. Un primo giorno di scuola speciale…
È stato il nostro Liceo l’Avamposto della Lettura a Lecce, nell'ambito del progetto Treccani Ti Leggo: così, nel
primo giorno di scuola si è tenuta una vera festa della cultura, che ha lanciato alla comunità di studenti un
invito alla lettura nella molteplicità delle sue forme.
Un momento speciale di musica e cultura: nel corso dell’appello delle classi iniziali, che la Preside Loredana Di
Cuonzo per tradizione, effettua ogni anno in occasione del primo ingresso a scuola delle/dei nuove/i iscritte/i,
le/gli studenti della più antica istituzione scolastica della città hanno scoperto di avere due colleghi in più, con
cui condividere un avvio speciale dell’anno scolastico.
Il primo, il cantante Nandu Popu, che ha raccontato prima della sua passione per la musica, che ha coltivato
fino a diventare un punto di riferimento per tantissime/i adolescenti, non solo salentine/i, per scoprire poi con
gioia anche l’esperienza della scrittura e dell’impegno civile e sociale nel libro Salento fuoco e fumo, edito nel
2012 da Laterza.
Il secondo, il critico Sandro Cappelletto, che nell’atrio del Liceo ha tenuto una Lectio magistralis dedicata al
valore della musica intesa come arte senza confini, che abbraccia numerose altre forme di espressione e di
fruizione della cultura, comprese naturalmente la scrittura e la lettura.
Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura è il progetto che l’Istituto della Enciclopedia Italiana
sta realizzando, anche con il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per cercare di
sviluppare un’efficace diffusione e promozione del libro e della lettura attraverso la realizzazione di una
rassegna di iniziative culturali tenute in alcune realtà particolarmente sensibili al tema del libro e della lettura,
denominate Avamposti della lettura e distribuite da Nord a Sud nel territorio nazionale. Il fine è infatti quello di
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valorizzare tutte le forme della lettura nel loro contesto sociale e nelle loro differenti pratiche di distribuzione e
consumo.
All’avvio dell’anno scolastico anche è stata presente anche l’Amministrazione Comunale, rappresentatata
dall’Assessore alla Cultura Gigi Coclite.

22 e 24 settembre. Orienteering per le vie del centro
Si rinnova anche per questo anno scolastico l'appuntamento più atteso nell'ambito della settimana di accoglienza
per le/i nuove/i studenti: la gara di Orienteering per le vie del centro.
La partecipazione è semplicemente entusiasta; particolarmente forte è l'emozione dei ragazzi e delle ragazze che
provengono dai comuni della provincia e che per la prima volta si trovano a correre da sole/i per le vie di
Lecce, le stesse vie che le/li accompagneranno, a partire da quest'anno, per la durata del Liceo, e che ci
auguriamo possano essere luogo di incontri e ricordi da serbare nel cuore per tutta la vita.
Nessuna/o si è persa/o d'animo, ma i complimenti speciali vanno alla classe IV H, che ha piazzato ben tre
squadre nei primi 10 posti. Complimenti, s'intende, anche alla squadra della IV F, nella composizione
Promiceri – De Carlo – Grasso – Barretta – Monastero – Paladini.
29 settembre. Un nuovo successo sportivo!
Sono trascorsi solo pochi giorni dall'inizio della scuola, ma già si contano i successi sportivi delle/dei nostre/i
giovani atlete/i: Giorgio Lombardi, 15 anni, schermidore, si è distinto nella prima prova interregionale di
categoria e ha conquistato l’ingresso a pieno titolo alle prove nazionali Open di Erba, il prossimo 7 ottobre.
30 settembre. Scambio interculturale Lecce-Mainz
Parte oggi l'intenso calendario di attività previsto per l'accoglienza dei giovani studenti e dei docenti in arrivo
dalla Germania!
L'iniziativa fa seguito al progetto di scambio culturale di cui la nostra scuola è stata protagonista nella seconda
parte dello scorso anno scolastico, e che tanto ha arricchito i partecipanti, tornati entusiasti dall'esperienza forte
e caratterizzata sul piano culturale, e forse anche più sul piano relazionale e umano.
Si comincia con un benvenuto musicale a cura dei giovani talenti del nostro Liceo, per dare spazio ai saluti della
Dirigente e una merenda allegra, offerta dai ragazzi e dalle famiglie che in Germania sono stati ospitati nel corso
del soggiorno.
Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono in un'altra
parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie il valore prezioso
dell'integrazione, del multiculturalismo.
Ricchissimo il programma di attività didattiche, visite guidate, discussioni su temi di interesse comune, incontri
con personalità del luogo e momenti di socializzazione e svago (sport, musica, feste).
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Venerdì 30 settembre, alle ore 18,00, presso l’ex Conservatorio di S. Anna a Lecce si terrà la Giornata del
Dialogo interculturale, in collaborazione con l’Associazione Intercultura. Tema dell’incontro sarà La Poesia del
Mondo e durante la manifestazione studenti italiani e tedeschi, ma anche gli altri studenti provenienti da tutto il
mondo ospitati in provincia di Lecce con Intercultura leggeranno, ciascuno nella propria lingua, poesie
rappresentative della propria cultura di provenienza.
Alessandro Leogrande al Liceo Palmieri
Per il secondo anno consecutivo il nostro Liceo è partner nella manifestazione LecceFestival, patrocinata del
Comune di Lecce e della Provincia, in occasione della quale la nostra scuola, oltre a collaborare con i nostri
studenti alla manifestazione Cortili aperti, ospita in Aula Magna lo scrittore Alessandro Leogrande, giornalista
che collabora con quotidiani, riviste e conduce trasmissioni per Rai 3.
Autore di Un mare nascosto (2000), Le male vite (2003), Uomini e caporali (2008), è una voce da sempre
sensibile e attenta alle tematiche del nostro territorio.
Così, l'ultimo testo La frontiera pone l’accento sulla tematica dell’immigrazione.
Leogrande ci porta a bordo delle navi della speranza, dove si combatte per vivere o per morire.
Poetry in the world. Terzo appuntamento del Liceo Palmieri aperto alla cittadinanza, organizzato presso l’Ex
Conservatorio di S. Anna. Alle ore 18.00, nell’ambito dello scambio interculturale con il Liceo IGS
Bretzenheim di Mainz, le/gli studenti dialogheranno con le/i loro coetanee/i tedesche/i e con studenti
provenienti da tutto il mondo, ospitati nelle famiglie salentine con un programma scolastico dall’associazione
Intercultura. Sarà l’occasione, promossa in forma congiunta dal Liceo Palmieri e da Intercultura, nell’ambito
della IX Giornata Mondiale del Dialogo Interculturale, di riflettere sul valore universale della poesia, declinato
nelle diverse forme che la diversità linguistica e culturale degli studenti presenti favorirà.
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OTTOBRE
3 ottobre. L'empatia salverà il mondo? Sempre fitta e costruttiva la collaborazione tra il Liceo e le diverse
Facoltà del nostro Ateneo, collaborazione che consente di aprire interessanti finestre formative, approfondimenti
stimolanti particolarmente rivolti alle/agli studenti dell'ultimo anno, con lo sguardo già rivolto alla prosecuzione
degli studi.
LAURA BOELLA, Ordinaria di Filosofia Morale presso l’Università degli studi di Milano, propone all'uditorio
una Lectio magistralis dal titolo “L’Empatia salverà il mondo?”
Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia è il titolo di un fortunato saggio dell'autrice, un'accurata
disamina da cui emerge non solo l'esigenza di ricostruirne i lineamenti più propri, anche richiamando il
contributo di altri filosofi contemporanei direttamente impegnati sul tema dell'intersoggettività, ma addirittura
l'urgenza di riconsiderare tale atto alla luce delle sfide poste dalla cultura e dalla società attuale.
14 ottobre Campioni del mondo!
Giovanni Caretto, studente del nostro Liceo, è diventato campione del mondo di surfcasting under 16. Il titolo è
stato conquistato a Castillon de la Plana, in Spagna, per una settimanda sede del campionato mondiale di
Surfcasting. Una medaglia d’oro meritatissima.
14 ottobre Un'aula grande come una città!
Oggi le classi II F e II E hanno svolto un'attività di studio sul campo della Lecce rinascimentale e barocca,
guidati dalla prof.ssa Ida Blattmann.
Una lezione curriculare, a tutti gli effetti, coerente con la progettazione didattica della docente che l'ha
promossa, la prof.ssa Katia Mazzotta, quale approfondimento dello studio della letteratura barocca in Italia. Una
lezione, tuttavia, in cui le strade, le pietre, ogni decorazione avrà impresso indelebilmente il contesto, il metodo,
i materiali nella mente di ogni studente, che di sicuro ripercorrendo quelle stesse vie e quegli stessi scorci saprà
farsene orgogliosamente guida, saprà sentirsene protagonista.
A seguire la lezione anche lo studente Giorgio Martina, frequentante la classe IV ATA dell'Istituto TecnicoProfessionale A. De Pace, che ha effettuato delle riprese e che, sotto la guida del suo docente di montaggio,
prof. Nicolì, si occuperà di realizzarne un video.
18 ottobre Settimana del Pianeta Terra
Rappresentano sempre un grande successo, sul piano didattico e formativo, i momenti di incontro tra scuola e
università. E così, per la Settimana del Pianeta Terra a parlare alla nostra comunità di studenti di energia del
pianeta per lo sviluppo sostenibile e a illustrare approfonditamente la teoria della Tettonica a Placche sono stati i
docenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA), e in particolare i
professori Negri e Sansò. Sotto la guida della prof.ssa Leuzzi, le classi hanno seguito con interesse gli interventi
e hanno poi usufruito della visita alle collezioni del Museo dell'ambiente.
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L'alta valenza formativa di queste 'proficue interferenze' emerge chiara dall'interesse e dalla curiosità con cui i
giovani studenti si immergono nell'ambiente universitario, utilizzando tali spazi anche come costruttivi spazi di
orientamento.
20 ottobre Nessuno escluso
I diritti valgono per tutti? Per due ore, nello spazio del The Space, gli studenti di tutte le seconde liceali
incontrano in diretta satellitare Gino e Cecilia Strada, presidente di Emergency: immigrazione, cause e possibili
soluzioni. Più di ventimila studenti, 105 cinema collegati in contemporanea per tutta l'Italia, per misurarsi con il
tema dei diritti umani. Conduce, con la consueta ironia, Teresa Mannino, per smontare uno per uno i più
consueti luoghi comuni e pregiudizi, appannaggio anche delle menti più fresche e illuminate.
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