
Foglio quindicinale del Collegio Sant’Alessandro via Garibaldi 3 - 24122 Bergamo. Tel. 035 218500 Fax 035 3886088 Direttore responsabile:
Enzo Noris. Direttore editoriale: Valentina Acquafresca. Segretario di redazione: E. Donadoni. Progetto grafico: D. Gualandris. Fuori commercio.

Anno XXIV- Numero 427 20 maggio 2016

Il saluto di Josh
Come prima cosa vorrei ringraziare tut-
to il personale, gli insegnanti e gli
studenti per avermi fatto sentire così a
mio agio durante questa esperienza al
Sant’Alessandro. Anche se per un breve
periodo, non è facile lasciare i propri
amici e la propria famiglia per lavorare
in un altro Paese, nel mio caso un altro
continente. Circa nove mesi fa sono
stato presentato per la prima volta alle
classi; non avendo mai insegnato prima
di allora, mi sentivo nervoso. Ciò
nonostante, dopo poco tempo sono
riuscito a lasciare da parte le
preoccupazioni ed ora mi sento a mio
agio con tutti i gruppi; insegnare non è
un lavoro facile ma la soddisfazione che
ne deriva ripaga di tutti gli sforzi. Ho
anche capito che gli studenti giocano
un ruolo determinante nel lavoro
dell’insegnante e posso dire che gli
alunni del Sant’Alessandro sono delle
giovani menti brillanti. Insegnare a
questo gruppo mi ha aiutato non solo
a diventare un insegnante migliore, ma
anche, cosa più importante, ad essere
uno studente migliore

n josh

Il nostro “dono”
Quest’anno la prof. Paola Aymon ha
assegnato alla nostra classe, Terza Scienze
Umane, il compito di realizzare il
cortometraggio per il Premio Gavioli.
All’inizio non è stato per nulla semplice:
siamo una classe molto varia e con idee
diverse, i nostri professori lo sanno bene!
Lo sanno bene soprattutto la prof. di
Storia dell’Arte ed il prof. Giacomo Paris
che ci hanno regalato tempo ed energia
(ma soprattutto tanta pazienza!!) durante
la realizzazione del video. Adesso che il
video è stato terminato, però, posso dire
che è stata un’esperienza importante per
la nostra classe che ci ha portati a
collaborare e ci ha fatto scoprire qualità
dei nostri compagni che non
conoscevamo. Il tema del video è “Il
dono”. Noi, da piccoli sociologi, abbiamo
ideato un esperimento sociale che
abbiamo proposto a dei perfetti
sconosciuti. Le reazioni sono state le più
diverse, ma tutte curiose e interessanti.
Ovviamente speriamo di classificarci tra i
primi tre, ma le risate durante le riprese
ci hanno già ripagati dello sforzo!

n camilla amendola

Vorrei restare in Italia per sempre
Ciao ragazzi! Mi chiamo Irina, sono una ragazza russa e sto
studiando in Italia con AFS Intercultura per dieci mesi. Studio al
Collegio Sant’Alessandro (in Terza Liceo Scientifico) dal novembre
2015. È stata una bellissima opportunità sperimentare la scuola
italiana anche solo per così poco tempo. Penso che l’Italia sia un
Paese bellissimo, mi sento qui come a casa mia! A questo punto
abbiamo meno di un mese di scuola. Ma non voglio pensaci,
perché è troppo triste lasciare un posto così bello. Mi piace
tantissimo studiare qui!
Ci sono molte differenze rispetto alla scuola in Russia, ma proprio
per questo l’esperienza interculturale è molto interessante e
divertente! La mia esperienza in questa scuola è stata molto bella e
mi piacerebbe studiare qui fino alla fine della scuola superiore! Mi
piacciono moltissimo gli insegnanti e tutte le persone che lavorano
in questa scuola. Sto studiando qui da sei mesi e devo riconoscere
che vorrei tanto che la scuola in Russia somigliasse un poco a
quella italiana. Credo che adesso potrò portare qualcosa di
interessante in Russia grazie all’esperienza fatta in Italia. Per
esempio voi durante le lezioni potete dialogare con il professore
più facilmente. Non c’è una distanza così grande fra alunni e
professori. Ho constatato che i professori rispettano molto gli
studenti. Potete stare a scuola anche di pomeriggio e studiare
insieme a tanti altri.
È una grande esperienza studiare in un altro paese! Voglio ringraziare
tutti per queste bellissima opportunità!

n irina

TwittEnzoDante a Bergamo
Il Comitato di Bergamo della Società
Dante Alighieri ha programmato, per
il pomeriggio di venerdì 20 e per
l’intera giornata di sabato 21 maggio,
un Convegno di studio denominato
“Sulle tracce del Dante minore:
prospettive di ricerca per lo studio
delle fonti dantesche”. Il convegno si
inserisce in un progetto ambizioso
che dovrebbe accompagnare gli
studiosi, gli appassionati e i soci dal
2016 fino al 2021, l’anniversario dei
700 anni dalla morte di Dante. Il
convegno, che si terrà a Bergamo,
presso la Sala Mosaico di via Petrarca,
10 (gentilmente concessa dalla Cam-
era di Commercio di Bergamo), è
aperto non solo agli studiosi e ai soci
della Dante ma anche agli studenti
degli ultimi anni dei Licei di città e
provincia.
L’evento ha il sostegno della
Fondazione Credito Bergamasco e il
patrocinio della Società Dantesca
Italiana, nonché del Comune e della
Provincia di Bergamo e di altri enti.

n prof. enzo noris

Per mettere alla prova le proprie
conoscenze (e competenze) il modo
migliore rimane quello di spiegarle ad altri,
meglio se più giovani e curiosi.

n laurentius albinensis



Volontari si diventa
Visita degli studenti della Media alla Casa
di Riposo di Via Gleno. Invitati dai
‘grandi’ del gruppo Volontariato,
coordinati dalla prof. Margherita
Ianniello, una trentina di studenti dellA
nostra Scuola Media, accompagnati da
don Luciano e dal prof. Stefano Asperti,
si sono recati a far visita alla struttura. Si
sono resi conto del prezioso aiuto degli
studenti dei Licei che ogni martedì fanno
compagnia agli anziani. Saranno loro le
prossime leve per continuare questo
gesto che dà spessore al progetto
educativo delle nostre scuole.

Siamo stati finalisti
Dopo aver superato le sfide locali del
concorso “EXPONI le tue IDEE”, lunedì
16 maggio la classe 4B si è recata a
Milano per affrontare il “Dibate Day”,
evento a livello nazionale della
competizione.
La manifestazione organizzata da “We
Word” non voleva essere una sfida
troppo competitiva, per questo
nessuno è stato eletto vincitore, ma è
stata data la possibilità a ogni classe di
partecipare a due dibattiti. La prima
squadra formata da Patrizia Brevi,
Matteo Bettineschi e Alessandro
Nusiner ha battuto Otranto
sostenendo la tesi contro il “Land
Grabbing”, mentre Ivan Fabiano,
Mattia Rota e Beatrice Sergio hanno
perso contro Montefiascone
sostenendo il “Reddito di cittadinanza.
In seguito l’intera classe, accompagnata
dalla prof. Giuseppina Zizzo, ha
partecipato a un dibattito tra Nando
Pagnoncelli e Ferruccio De Bortoli
passando una piacevole giornata
all’insegna della cultura.

n alessandro nusiner

Fantastika 2016
Un viaggio nel tempo e nello spazio,
all’insegna della fantascienza, ovvero
della fantasia e della scienza che danno
luogo a un racconto. A una
esplorazione letteraria del futuro, di un
tempo che non c’è, ma che verrà. Che
potrebbe esserci. Questa è Fantastika, la
manifestazione del Collegio Vescovile
Sant’Alessandro che per il sesto anno si
è rivolta a tutti gli studenti d’Italia.
Centinaia i ragazzi che hanno
partecipato nelle diverse edizioni,
talvolta con buoni risultati letterari. Ma
al di là di questo, il successo ottenuto
da Fantastika è un altro: ha costretto
tanti studenti e insegnanti a guardare
avanti, a proiettarsi verso un avvenire.
Nello spirito del ragazzo a cui è
dedicato il concorso letterario: Lorenzo
Capellini era un giovane appassionato
di questo genere letterario, da poco
laureato con una tesi sulla fantascienza
giapponese.
Quest’anno abbiamo aggiunto alla
narrativa la sezione fumetto: i risultati
sono stati lusinghieri.

n fantastika!
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“DinamiConcert”, che emozioni!
Il 30 Aprile nell’Auditorium del Collegio Sant’Alessandro si è tenuto il DinamiConcert.
È stato un bellissimo momento di aggregazione e di talento per gli studenti
dell’Opera Sant’Alessandro, a partire dalle classi elementari fino al liceo. Io e il mio
gruppo (Viatrix Psychè) ci siamo esibiti per la prima volta dopo uno stop di piu di un
anno e mezzo. Non posso descrivere le emozioni che ho provato salendo sul palco.
È stato un insieme di gioia, voglia di divertirsi e passione per la musica. Nonostante
le nostre canzoni fossero di genere diverso rispetto alle altre perfomances della
serata, è stato magnifico come persino i bambini delle scuole elementari fossero
coinvolti dalla musica. Il DinamiConcert è quindi un momento di gruppo, di
divertimento e di esaltazione di qualsiasi qualità, dalla poesia, al ballo e alla musica.
Purtroppo io frequento la quinta e l’anno prossimo non potrò più parteciparvi ma
invito a prendervi parte chiunque abbia un minimo di voglia di mettersi in gioco.
Fidatevi, ci si diverte!

n tommaso zambonelli

*Il prof. Stefano Asperti comunica i risultati
del KET dei ragazzi di Terza Media: 15 su
15 hanno superato la prova! Si segnala
l’ottimo risultato di Beatrice Zaninelli con
il punteggio di 146/150, superamento
con “distinction” e il livello B1.

*Fantastika 2016: ore 11.10 incontro con
Fabrizio Castelli docente di Struttura della
materia all’Università Statale di Milano sul
tema: ”Einstein e la relatività generale: i
primi cento anni”.

*Sabato 21 maggio sarà l’ultimo giorno
utile per i colloqui docenti-genitori.

*Sveva Mazza de’ Piccioli, ex allieva della
nostra Scuola Media, ha vinto il premio
RestauraBergamo.

*I vincitori del “Piccolo agone placidiano”,
gara di traduzione dal greco, sono stati:

Clelia Fumagalli per la IV Ginnasio,
Giulia Bedoni per la I Liceo Classico e
Lorenzo Maffeis per la II Liceo Classico.

*L’incontro con i nuovi alunni e le loro
famiglie sarà lunedì 23 maggio per la
Scuola Media e mercoledì 25 maggio
per i Licei.

*L’edizione 2016 della Giornata di
Atletica sarà disputata, in versione
ridotta, all’interno dell’istituto.

*Venerdì 27 maggio visita all’Accademia
Carrara a cura della Commissione
culturale.

*Sabato 28 maggio dalle 11 alle 13,
presso il nostro Auditorium, gli studenti
del Triennio dei Licei parteciperanno a
un dibattito sul referendum
costituzionale che si terrà a ottobre.
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Notizie in breve _________________

la scuola in cifre
A Fantastika 2016 hanno partecipato
nove scuole per la sezione racconti e
sette per la sezione fumetti.

RestauraBergamo
Il premio «RestauraBergamo» è stato
ideato dall’Ateneo di Scienze, Lettere ed
Arti di Bergamo. Hanno concorso 35
progetti realizzati soprattutto da
giovani. E due giovani hanno vinto,
Daniele Cremaschi e Sveva Mazza de’
Piccioli (ex allieva del Collegio Vescovile
Sant’Alessandro), entrambi di Bergamo.
Lei, 23 anni, è studentessa di
architettura magistrale a ciclo unico a
Firenze, ed è al suo primo concorso.
«Non mi aspettavo di vincere — dice
Sveva —. Per me partecipare è stato
uno stimolo, un modo per capire
come addentrarmi nella materia che
studio. Trovo che un premio così sia
un’occasione per creare spunti,
dialoghi».

n dal Corriere della Sera Bergamo

Consigliati per voi
Quella di oggi vuole essere una lode al
giallo filosofico La cura di Jonas di Giacomo
Paris. Tuttavia non voglio parlarvi della
trama ma, piuttosto, di ciò che mi ha
trasmesso la sua lettura. Paris è scrittore
del corpo e non di anima, di carne e non
di spirito, di impulsi e non di sentimenti.
Non è crudo ma se lo si vuole riassumere
in una parola: essenziale.

n david ricciardolo


