
Una settimana alternativa
Settimana intensa e
coinvolgente quella
appena trascorsa per i

nostri studenti: come ogni anno le lezioni
vengono sospese e ai ragazzi sono
proposte attività diversificate, volte sia al
recupero di carenze disciplinari che alla
promozione delle eccellenze. Le classi
quinte hanno svolto lavori di ricerca sui
genocidi e sulle persecuzioni religiose del
Novecento nel mondo e sulla posizione
del diritto internazionale a riguardo. Ogni
gruppo ha relazionato agli altri il risultato
del proprio lavoro nella giornata
assembleare. Gli studenti si sono anche
dedicati alle Tesine per gli Esami di Stato,
con lavori guidati dai loro docenti. Le
quarte, impegnate nell’Alternanza Scuola
Lavoro, hanno vissuto esperienze
lavorative in vari ambiti: commerciale,
professionale, tecnico e scolastico. Le
terze, sempre nell’ambito dell’Alternanza
Scuola Lavoro, hanno concluso un Project
Work con l’inaugurazione, alla presenza
dei fotografi Pepi Merisio ed Emilio
Moreschi, della mostra fotografica
Convivio visitabile nell’atrio dell’istituto.
Contestualmente, hanno assistito alla
proiezione di film aventi per filo
conduttore la Storia. Le seconde sono

state protagoniste di un progetto dedicato
agli stili alimentari, promosso in
collaborazione con l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII. Attraverso il brainstorming,
la discussione guidata, i lavori di gruppo,
i questionari e i materiali audio e video,
gli studenti hanno ragionato sui concetti
di salute e benessere. Alle prime, invece,
sono stati proposti Assaggi… di genere:
attraverso quiz, gare di gruppo,
proiezione di film, discussioni guidate,
piccole drammatizzazioni, gli alunni si
sono avvicinati a mondi lontani, quanto
interessanti e curiosi. Una giornata,
invece, è stata dedicata al tema del
volontariato. Studenti sempre
protagonisti!

t Chiara Bassi e Silvana Marconi
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Voglio vedere i Momix
Non conoscendo i ‘Momix‘ mi sono confrontata con mia madre che,
quando avevo pochi mesi, era andata a vedere un loro spettacolo in
cui utilizzavano gli sci. Partendo da questa informazione ho
approfondito il fatto che si servano di molti strumenti per trasmettere
più emozioni e per stimolare all’interesse del pubblico. Come base utilizzano lo stile
moderno, contemporaneo e danza acrobatica aggiungendo attrezzi o giochi di luce
che donano illusione. Le “illusioni” dei Momix sono create soprattutto attraverso la
luce. Utilizzando alcuni effetti riescono a ingigantirsi o scomparire, fondersi o
raddoppiarsi. Questa compagnia fu creata, ed è diretta, dall’americano Moses
Pendleton. «La danza è una forma di comunicazione – ha dichiarato Moses Pendleton
in un’intervista – i coreografi di oggi non debbono rinunciare a questo potere della
danza» ed è veramente comunicazione, che l’innovativo coreografo statunitense crea
sulla scena, attraverso il singolare linguaggio corporeo dei suoi Momix, irraggiungibili e
“magici” ballerini-illusionisti. Il nome del gruppo deriva da quello di un mangime per
bovini. Negli ultimi anni infatti il gruppo ha sviluppato un pensiero impegnato sul
fronte dell’ecologia: la loro produzione più importante venne presentata a Bologna nel
2009 e venne intitolata Bothanica. Sembra voler ricreare le meraviglie della natura,
del mondo vegetale e indurre gli spettatori a rispettare il luogo in cui viviamo.
I Momix sono acclamati in tutto il mondo: oltre alle annuali apparizioni al Joyce
Theater di New York si esibiscono costantemente in tournées internazionali in cui
sono impegnati tutt’ora. I loro spettacoli sono imperdibili per le illusioni che
esibiscono davanti agli occhi stupefatti degli spettatori, usando tecniche che
sfiorano l’acrobazia, ispirandosi alla tradizione del Teatro Nero di Praga e
contando su corpi abituati a toccare il limite estremo delle loro potenzialità. I
Momix torneranno in Italia nel Novembre 2017 e sicuramente avrò il piacere di
vederli per catturare le emozioni di questa compagnia di artisti.

t Benedetta Broccanello

La nuova Maturità
Molte le novità previste per la
Maturità 2018. I voti saranno
sempre assegnati in 100/100, ma
saranno distribuiti diversamente fra
credito scolastico e prove d’esame.
Nel triennio conclusivo degli studi
saranno assegnati 40/100 (invece
che 25/100): 12 in terza, 13 in
quarta e 15 in quinta. Sulla base
della media dei voti agli scrutini di
fine anno scolastico. Farà media
anche il voto di condotta.
Agli esami saranno ammessi gli
studenti che abbiano una media dei
voti non inferiore a 6/10.
All’esame saranno assegnati
60/100 punti, 20 punti per
ciascuna delle tre prove: due scritti
e il colloquio. A disposizione della
commissione (tre commissari esterni
e tre interni più un presidente
esterno) anche un bonus di 5 punti
per chi ha un credito di 30 punti e
almeno 50 alle prove d’esame.

“Il pensiero analogico medievale si sforza di
stabilire un legame tra qualcosa di evidente
e qualcosa di nascosto; in particolare, tra ciò
che è presente nel mondo di quaggiù e
quanto invece si colloca tra le verità eterne
dell’aldilà. M. Pastoureau”

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

Mostra Convivio
Sabato 4 Febbraio si si è tenuta
l’inaugurazione della mostra
fotografica “Convivio” presso i Licei
dell’Opera Sant’Alessandro. Questa
mostra fotografica è dedicata al
convivio, al nutrimento, al cibo che
avvicina tutti attorno a una tavola,
simbolo di amicizia, condivisione e
altrettanta meditazione. Le protagoniste
di questa opera sono le fotografie
scattate da due grandi fotografi
bergamaschi, Pepi Merisio ed Emilio
Moreschi. Il progetto è stato
interamente organizzato dai ragazzi
dalle classi terze del liceo, che si sono
occupati di progettare, allestire e cu-
rare la mostra; saranno infatti loro
stessi che guideranno e spiegheranno
le fotografie agli ospiti. La mostra sarà
visitata da tutte le classi dell’istituto e
inoltre sarà aperta al pubblico esterno
alla scuola, mattino e pomeriggio, su
prenotazione. Adempire a un progetto
tanto importante ed esserne partecipi
tanto da poterlo realizzare ha destato
grande interesse, curiosità e voglia di
fare tra tutti i ragazzi, che si sono
impegnati affinchè tutto sia degno delle
opere che verranno esposte.

t Marta Monzani
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Bianco o nero?
I rappresentanti degli studenti nel
Consiglio d’istituto hanno deciso di
creare delle nuove magliette che
verranno vendute agli alunni dei
Licei dell’Opera al prezzo di dieci
euro. Oltre alle magliette, se sarà
possibile, si sta pensando anche a
delle felpe e dei pantaloni che
andrebbero a completare il set.
Sulle magliette ci sarà scritto “Enjoy
Licei dell’Opera”, per differenziarle
dalle magliette già esistenti.
Saranno nei colori nero o bianco.

Lavori in corso
Quest’anno ho avuto la
possibilità di “lavorare” durante

le due settimane di alternanza
scuola-lavoro nell’asilo 0-6 Valsecchi. Mi
hanno affidata a Laura e Francesca, le
due educatrici dell’aula dei Gabbiani,
classe che ospita i bambini nati nel 2015.
Quest’esperienza mi ha riportata con la
mente a quando ero io ad avere due
anni. Un po’ di malinconia, lo ammetto,
mi ha assalita quando ho realizzato che
tra me e quelle personcine in miniatura
c’è una barriera insormontabile, legata
tutta intorno con un magico filo spinato. I
loro pensieri sono più aulici, al di là della
realtà, le loro azioni più pure. Credo che
almeno un settimana all’anno
bisognerebbe trascorrerla circondati da
bambini per scoprire (e riscoprire) la
bellezza incommensurabile dei dettagli
della quotidianità che presumiamo perduti.
Trasformano una coperta in un mantello,
un libro in un viaggio in un altro mondo,
un coperchio in uno strumento musicale.
Stare con i bambini è sempre
un’esperienza magnifica.

t Camilla Amendola

Open lesson, un successo!
Gentilissimi docenti, volevo ringraziarvi per la collaborazione che avete dato
per le open lesson di sabato 21 gennaio. Ho il piacere di condividere con voi
alcuni riscontri positivi ricevuti dai questionari, elaborati e distribuiti a tutti i
partecipanti. Dai 36 questionari ricevuti compilati, il 62% dei partecipanti
totali, oltre ad aver avuto riscontro positivo sul livello di interesse a frequentare
i Licei Opera il prossimo anno (quasi l’80% ha espresso una probabilità di
oltre il 50%), hanno permesso di evidenziare anche caratteristiche positive
della nostra scuola. I ragazzi in visita sabato 21 gennaio, infatti hanno indicato
in modo facoltativo alcuni aspetti che maggiormente hanno apprezzato. Il
maggior valore è stato riscontrato proprio negli insegnanti, preziosa risorsa
della scuola e nel metodo didattico utilizzato. Quindi grazie a voi che ogni
giorno mettete tutta la vostra passione e impegno nel trasmettere molto più di
una “semplice” lezione! Buon lavoro!

t Valentina - Comunicazione Opera Sant'Alessandro

EXPONI le tue idee
Classifica finale della fase eliminatoria
al Sant’Alessandro.
Cara Prof.ssa Zizzo, abbiamo registrato
gli ultimi risultati e le inviamo di
seguito la classifica finale:
GLI EGREGI punti 9
LOONEY TUNES punti 5
LuciusInFabula punti 1
SPEAK OUT! Punti 0
Complimenti al team vincitore a tutte le
squadre che hanno partecipato al
progetto! Le consigliamo, ora, di non
far perdere il ritmo ai suoi ragazzi e
continuare ad allenarli sui temi più
disparati! A breve le daremo
indicazioni per la fase di spareggio
territoriale. Restiamo a vostra
disposizione per ogni richiesta. Il team
di EXPONI
P.S. La preghiamo di comunicarci al più
presto (entro e non oltre l’11/02),
eventuali impegni inderogabili (come gite,
corsi di recupero o altro) a cui la vostra
scuola parteciperà durante il periodo
previsto per la fase degli spareggi (metà
marzo-fine aprile), in modo da poter
definire un possibile calendario nel giro di
poco tempo.

Social corner
Nella messaggistica
sugli smartphone Whatsapp è la più
diffusa con oltre un miliardo di utenti in
tutto il mondo. Ha spazzato via gli SMS.
Whatsapp non è però l’unica applicazione
di comunicazione valida nel mercato. Una
recente novità è Telegram, nata nel 2013
e validissima concorrente di Whatsapp.
Perché Telegram è considerata migliore di
Whatsapp? In primo luogo Telegram è
accessibile da moltissime piattaforme
(Web, Windows, Mac, Android, IOS,
etc…), quindi alla portata di tutti. In
secondo luogo non occupa spazio sul
dispositivo quando si ricevono file
multimediali, contrariamente a come
avviene su Whatsapp. Infatti i file, una
volta ricevuti, si caricano automaticamente
sul ‘’cloud’’, ossia sullo spazio di
archiviazione online. In terzo luogo è
possibile creare grandi chat di gruppo fino
a 1000 persone. In questo modo chi è
più conosciuto è in grado di comunicare
in modo rapido ed efficace con i propri
seguaci. Lo stesso Papa Francesco che, su
un gruppo da lui creato, diffonde un
versetto del vangelo al giorno.

t Tommaso Donelli

*Giovedì 9 febbraio mons. Achille Sana
compie 78 anni. È stato Rettore del
Collegio Sant’Alessandro dal 1977 al
2011 e Preside dal 1984 al 2009.

*Mercoledì 1° febbraio il prof. Enea
Santoro ha ripreso il servizio dopo
l’infortunio patito l’8 giugno 2016
nell’ultimo giorno di scuola.

*Errata corrige su Annuario 2015-2016
a pag. 11: il “Progetto Green Jobs” è di
Enrico Tironi e non della prof.ssa Silvia
Barbieri.

*La fase provinciale delle Olimpiadi di
Fisica si disputerà a Brescia giovedì 16
febbraio. Parteciperanno i primi cinque
classificati della gara di istituto. Zanetti
Emilio, Masserini Lorenzo, Pizzone
Sebastian, Martinelli Michela, Pugliese
Giulia.

*Venerdì 17 febbraio giornata sulla neve.
*Sabato 18 febbraio Laboratorio
formattivo per genitori.

*Lunedì 27 e martedì 28 febbraio
vacanze di carnevale.

*La Corte Costituzionale ha dato il via
libera a due referendum abrogativi su
tre. Saranno celebrati una domenica fra
il 15 aprile e il 15 giugno.

*I buoni Esselunga hanno fruttato al
Sant’Alessandro un portatile hp, un mon-
itor 22 pollici e alcuni risme di carta A4.

*Chi vuole l’Annuario 2016 in formato
PDF invii una mail al prof. Donadoni:
eugenio.donadoni@odbg.org

*Sabato 4 febbraio tre studenti del Liceo
Classico hanno partecipato a Brescia a
un “certamen” di traduzione dal latino
all’italiano: Valentina Acquafresca,
Lorenzo Maffeis, Stefano Zappella.

*Martedì 14 febbraio fase d’istituto della
gara Kangourou della lingua inglese.

Libri
Prythian è divisa in Mor-
tal Realm e Fae Realm.
Feyre vive vicino al muro che divide i
due reami, con la sua famiglia. Un
tempo ricchi grazie al lavoro di
mercante del padre, oggi il denaro
scarseggia a causa di un problema
alla gamba del vecchio mercante,
quindi Feyre deve procurarsi il cibo...
“A Court of Thorns and Roses” è un
romanzo di Sarah J. Maas disponibile
solo in inglese.

t Mara Tortorella
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