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Anno scolastico  

2015-2016 
Un grido squarcia la soli-

tudine e “vince di mille 
secoli il silenzio”; è la 

“Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate le vie 
del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri”. La profezia 

di Isaia (40, 3 ssgg.) si 

riferisce al ritorno del 

popolo ebreo dall’esilio di 

Babilonia, prefigurazione 

del ritorno dell’umanità 

alla casa del Padre, al Re-

gno di Dio tramite Cristo, 

come spiegano i quattro 

Vangeli (Matteo 3, 3; Mar-

co 1, 3; Luca 3, 4-6; Gio-

vanni 1, 23). 

Seneca, Epistulae ad Luci-
lium, 47: “Hoc loco adcla-
mabit mihi tota manus 
delicatorum” (“a questo 
punto tutta la schiera dei 
raffinati mi griderà con-
tro”). Lo scrittore latino, 

nel denunciare le condizio-

ni degli schiavi, esortando 

a considerarli homines e 

non servi, è ben consape-

vole delle proteste e delle 

polemiche che si tirerà 

addosso da parte di gente 

schizzinosa, “con la puzza 

sotto il naso”, incapace di 

humanitas. 

Il grido, però, può essere 

anche di simpatia e condi-

visione, come quello di 

Dante, che provoca l’uscita 

dalla schiera “ov’è Dido” 

delle anime di Paolo e 

Francesca: “Quali colom-
be, dal disio chiamate/ con 
l’ali alzate e ferme al dol-
ce nido/ vegnon per l’aere 
dal voler portate,/ cotali 
uscir della schiera ov’è 
Dido,/ a noi venendo per 
l’aere maligno,/ sì forte fu 
l ’ a f f e t t u o s o  g r i -
do” (Inferno, V, 82-87). 

Ne Il sabato del villaggio 

leopardiano, scritto dal 

poeta recanatese nel 

1829, i fanciulli, che 

“gridando/ su la piazzuola 
in frotta,/ e qua e là sal-
tando,/ fanno un lieto ro-
more”, rappresentano l’ef-

fimera felicità della giovi-

nezza e la vanità della 

speranza, adombrata nel 

sabato- attesa della festa, 

che poi, inesorabilmente, 

verrà delusa.  

Ancora un grido, di dolore, 

datato 1859: Vittorio 

Emanuele II, all’apertura 

dei lavori del Parlamento, 

dichiara: “Non siamo in-

sensibili al grido di dolore 
che da tante parti d’Italia 
si leva verso di noi”. Di lì a 

poco, il 26 aprile dello stes-

so anno, scoppiava la guerra 

tra Piemonte ed Austria. 

C’è anche chi sente “il grido 
della natura!” e riesce a 

fissarlo nei colori e nei 

tratti di un dipinto del 

1893. Così l’Urlo di Edvard 

Munch nel commento di M. 

De Micheli: “La deforma-
zione della figura è giunta a 
un limite sconosciuto per 
quell’epoca. L’uomo in primo 
piano, con la bocca gridante 
e le mani strette sulle 
orecchie per non ascoltare 
il proprio incontenibile urlo, 
che è anche urlo della natu-
ra, è ridotto ad una misera 
parvenza ondeggiante in un 
paesaggio di delirio”.   

E non si può dimenticare l’ 

“urlo nero/ della madre che 
andava incontro al figlio/ 
crocifisso sul palo del tele-
grafo” (S. Quasimodo, Alle 
fronde dei salici, vv. 5-7). 

Terribile sinestesia, che 

marchia l’assurda, inutile 

violenza della guerra.  
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Domenica 17 gennaio il nostro liceo 

ha aperto le porte per mostrare ai 

potenziali studenti le nostre attivi-

tà, i nostri laboratori e le nostre 

aule, riscontrando come sempre 

gran successo. Abbiamo suscitato 

stupore nei bambini, curiosità nei 

giovani e interesse nei meno giovani, 

grazie a un mix di semplicità e cono-

scenza, grazie al nostro calore, ciò 

che distingue la nostra scuola dalle 

altre. All’open day abbiamo dimo-

strato concetti di fisica,di chimica, 

di matematica e di robotica, accom-

pagnati da esperimenti e rappresen-

tazioni teatrali, abbiamo allestito 

laboratori di arte e recitato in clas-

sici letterari. 

Non poteva di certo mancare anche 

la nostra redazione, che ha allesti-

to un’aula dedicata alla storia e 

cultura di Cava, “Cuture Lab”, e 

un’aula in cui sono state illustrate 

la storia del giornale e l’importanza 

della parola, proponendo anche 

sondaggi. 

Un ulteriore open day, tenutosi il 

13 febbraio, ha permesso al nostro 

Liceo di accogliere altri visitatori 

con tante altre sorprese e curiosi-

tà!!! 

Carolina Esposito  

                               

   III G 

Open day 
Data di pubblicazione sul blog:  

10/12/2015 

All’urlo di disperazione totale e im-

mensa di questa mater dolorosa si 

contrappone, sempre in Quasimodo 

(Dialogo, vv. 38-41), l’urlo d’amore di 

Orfeo: “E tu, sporco ancora di guer-
ra, Orfeo,/ come il tuo cavallo, senza 
la sferza,/ alza il capo, non trema più 
la terra:/ urla d’amore, vinci, se vuoi, 
il mondo”.   

E poi il grido dell’olocausto: “Da 
quell’inferno aperto da una scritta/ 
bianca: Il lavoro vi renderà liberi/ 
uscì continuo il fumo/ di migliaia di 
donne spinte fuori/ all’alba dai canili 
contro il muro/ del tiro a segno o 
soffocate urlando/ misericordia 
all’acqua con la bocca/ di scheletro 
sotto le docce a gas” (S. Quasimodo, 

Auschwitz, vv. 27-34); “Da secoli/ la 
pietà è l’urlo dell’assassinato” (S. 

Quasimodo, Laude 29 aprile 1945, vv. 

32-33). 

Il grido costituisce l’inizio e la con-

clusione per costruire la Ringkompo-
sition di una lirica di Leonardo Si-

nisgalli, intitolata appunto Il grido 
arabo: “Il grido nel cavedio/ dove 
s’accumulano/ polvere e piume,/ ta-
rantole e tedio,/ il grido arabo delle 
rondini”. L’anafora della parola grido 
(v. 1 e v. 5) e le allitterazioni dei vv. 

3 e 4 accompagnano sapientemente 

la frase nominale che unica, netta ed 

incisiva, coincide con la lirica intera. 

Si grida al miracolo … allo scandalo … 

contro la violenza … contro l’ingiusti-

zia … nello stadio … nelle piazze … nei 

cortei … su un barcone sgangherato 

in mezzo al mare … Si grida di tutto 

… di più. Molti gridano con tutto il 

fiato che hanno in gola quello che 

pensano, urlano frasi e parole non 

sempre di buon gusto, e intanto si 

danno in pasto ai media, ormai appro-

dati, in nome dell’audience, allo 

sfruttamento e al mercimonio dei 

problemi, dei comportamenti, dei 

drammi, dei vizi, delle virtù, della 

privacy delle persone. I giovani gri-

dano, a volte ribellandosi, a volte 

restando in silenzio, la mancanza 

della famiglia, di punti di riferimento 

forti e sicuri, di modelli di vita coe-

renti e credibili, il loro bisogno di 

comunicare, di essere compresi e 

amati, la voglia di vivere in un mondo 

più giusto e più umano … 

A noi non resta che gridare da que-

ste pagine, forse sottovoce, ma in 

maniera convinta e coraggiosa, con-

tro tutto ciò che attenta alla dignità 

dell’uomo, che riduce l’individuo a 

mero oggetto virtuale, che sottrae 

alla coscienza la libertà di pensare e 

giudicare, di essere arbitra di se 

stessa. 
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A pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico 2015-

2016, la redazione del liceo scientifico “A. Genoino” 

d i  C a v a  d e ’  T i r r e n i 

(www.agenoinoliceoscientifico.gov.it) riparte con tan-

te nuove idee e nuove iniziative: non più il solito gior-

nale cartaceo, ma blog, canale youtube e collabora-

zione con televisione e radio! 

Per chi non ha avuto modo di conoscerci, siamo “una 

redazione sui generis” (cit.), composta da circa 40 

alunni del liceo, che, con creatività e ingegno, cerca-

no di costruire qualcosa di bello e duraturo diverten-

dosi! Anche professori, collaboratori scolastici, geni-

tori ed ex-alunni sono invitati a scrivere e a condivi-

dere con noi i propri pensieri. Insomma, una squadra 

pronta a dare il massimo per catturare ritratti di 

vita vera, attraverso gli occhi e le menti di chi vive la 

scuola attivamente e cresce ogni giorno. 

Entusiasmo e forza di volontà sono le nostre parole 

d’ordine. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, 

ripartire e ricominciare sono per noi una vera e pro-

pria sfida, un traguardo che siamo felici di raggiun-

gere. Il nostro scopo è quello di diffondere le no-

stre idee e di raccontare la vita dal nostro punto di 

vista, catturando l’attenzione anche di chi, magari, 

inizialmente non credeva in noi. 

Invitiamo, quindi, tutti a sfogliare le pagine dello 

sco r so  nu mer o  de l  no str o  g i o r na -

le #genoinoduepuntozero, pubblicato a Marzo 2015, 

con la speranza di essere riusciti a regalarvi una 

tessera di quell’immenso puzzle che è la nostra vi-

sione del mondo. 

                        Claudia Sessa 

         IV C 

Data di pubblicazione sul blog: 10/12/2015 

male, giù le mani dall’ospedale”: è 

stato questo lo slogan della manife-

stazione, “sussurrato” a voce alta dai 

manifestanti durante l’intero tragit-

to. E’ apparsa paradossale l’immagine 

di una popolazione che lotta per far 

sì che il diritto alla salute, sancito 

dall’articolo 32 della Costituzione 

Italiana, venga effettivamente ri-

spettato. L’amministrazione comuna-

le, favorevole all’apertura dell’ospe-

dale, nella figura del primo cittadino, 

è intervenuta alla manifestazione. Il 

sindaco Vincenzo Servalli, dopo aver 

Lo scorso 23 gennaio i cittadini di 

Cava de’ Tirreni si sono riuniti per 

protestare contro il depotenziamen-

to dell’Ospedale “Santa Maria 

dell’Olmo”. Oltre mille i partecipanti 

tra bambini, anziani, uomini e donne 

di ogni età, ma soprattutto studenti, 

che si sono riuniti alle ore 9.30 a 

piazza Lentini, da cui è partito il cor-

teo, per poi dirigersi verso l’imbocco 

autostradale. “Non facciamoci del 

fatto il punto della situazione ospe-

daliera, ha, infatti, dato la sua piena 

disponibilità ad organizzare una ma-

nifestazione a Napoli. Unito al sinda-

co, il popolo cavese è deciso a far 

arrivare l’eco della sua voce alla re-

gione, responsabile delle sorti dell’o-

spedale, convinto che soltanto l’im-

pegno comune può riportare l’ospeda-

le di Cava de’ Tirreni al suo natio 

splendore.  

Vittorio Santoriello  

   IV C        

“Giù le mani  

dall’ospedale!” 



di pedagogia, ecologia, astronomia, 

BLSD, fotografia, musica e tanti 

altri argomenti che non sempre, 

anzi raramente, riescono ad essere 

trattati nelle ore curriculari. Ogni 

ragazzo in questa settimana rap-

presenterà una sfumatura, senza la 

quale non sarebbe possibile creare 

quel fantastico dipinto che è la 

nostra scuola, la cui efficacia cre-

scerebbe, se si accogliessero le 

novità. Parlare di classi rovesciate, 

didattica alternativa, centralità 

dello studente non ha senso, se 

tutto ciò non trova attuazione. 

Ascoltando le critiche costruttive 

di studenti e docenti, ci proponia-

mo, quindi, di far emergere la per-

sonalità, l’intraprendenza e la for-

za di volontà propria di tutti i ra-

gazzi. 

A differenza di Icaro, utilizzere-

mo le ali di cera per volare in alto 

fino al limite, sapendo scegliere il 

momento giusto per planare e non 

precipitare nel mare dell’ignoranza. 

Con l’intento di trarre buone con-

clusioni da quest’esperienza, ci im-

pegniamo per far cambiare opinio-

ne a chi è ancora scettico sulla 

buona realizzazione di questo pro-

gramma settimanale, perché sono 

gli alunni che formano la scuola ed 

è la scuola che forma gli alun-

ni. Open your minds!  

 Vittorio Santoriello   

  IV C 

Anche quest’anno è partita dal 14 

dicembre la settimana di didattica 

alternativa: incontri, dibattiti, at-

tività creative, orientamento e 

tanto altro. 

Una scuola è “buona” se gli alunni la 

vivono: è stato questo l’intento che 

ha fatto nascere una settimana 

che, anche se diversa dalle nostre 

aspettative, sta assumendo carat-

teri più che alternativi. A tenere le 

lezioni dei diversi laboratori, oltre 

a docenti interni ed esterni all’isti-

tuto, sono gli stessi ragazzi che, 

dal loro punto di vista, possono 

proporre e organizzare lezioni a 

misura di studente.  

Settimana alternativa è discutere 
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miazione si è tenuta il giorno 25 novembre 2015. Il 

liceo ha portato a casa grandi soddisfazioni con il 

secondo posto di “Giochiamo con la realtà” di Salva-

tore Apicella (II H), Carolina Esposito e Trezza 

Federica (III G), e il terzo posto a pari merito di 

“Addestramento riciclaggio” di Teodoro Adinolfi e 

Sara Di Marino (II G), e “Per una Cava migliore”, 

realizzata dall’intera classe III D. 

   Carolina Esposito  

         IIIG  

“Rifiuti da Favola” è il titolo di un concorso propo-

sto dal comune di Cava de’ Tirreni, volto a promuo-

vere una campagna di sensibilizzazione sulla raccol-

ta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti urbani. 

Il concorso ha per oggetto la realizzazione di un 

elaborato multimediale, comprendente la stesura di 

una favola che educhi al riciclaggio e ad una corret-

ta differenzazione dei rifiuti.  A questo progetto 

ha preso parte anche il nostro liceo, presentando 

tre elaborati, tutti premiati. Gli elaborati sono stati 

giudicati da una commissione formata da un rappre-

sentante del Comune, un esperto di raccolta diffe-

renziata e da un esperto di educazione e comunica-

zione ambientale. I progetti sono stati valutati su 

una scala da uno a dieci su diversi requisiti. La pre-

“Rifiuti da favola” 



Lo straordinario Gauss 

Oltre il Genoino 
Pagina 5 #Genoinoduepuntozero 

L’impatto con la grande città, spes-

so, può decisamente spiazzare. Può 

farci sentire piccoli rispetto alla 

grandezza degli spazi, può disorien-

tare. Quando si fanno scelte impor-

tanti, non si bada a ciò che ci lega al 

passato, che, comunque, farà sempre 

parte di noi. 

Quando ho superato il test d’acces-

so al prestigioso Politecnico di Mila-

no, mi sono resa davvero conto di ciò 

che avrei affrontato, lontana da tut-

to ciò che da 19 anni  consideravo 

“normalità”. 

L’università è il posto migliore per 

trovare persone che piangono per la 

lontananza dai propri cari, che cre-

dono di non meritare il loro posto in 

aula,  che ce la mettono tutta pur di 

rendere felici se stessi e la loro fa-

miglia. Persone che vogliono poter 

Soli, ma insieme  
Testimonianza di un’ex alunna del nostro liceo 

rendere fieri i propri genitori. Per-

ché nonostante il loro adorato figlio 

sia partito solo, solo non è. 

Anche io faccio parte di questo 

gruppo di studenti, o meglio, avven-

turieri, e sono fiduciosa nel futuro 

che mi costruirò. Sono fiduciosa 

perché mi è sempre stato insegna-

to, nel mio liceo così come in fami-

glia, che mollare non ha senso. 

Una serie infinita di “grazie” va a 

tutti i miei professori, che sono 

stati un esempio di caparbietà e mi 

hanno fatta appassionare alle disci-

pline affrontate durante gli anni del 

liceo, ai miei genitori e a mia sorella 

che, nonostante la distanza, sono 

felici per me e mi sostengono sem-

pre. Ringrazio i miei amici di sem-

pre, quelli che avrebbero preferito 

tenermi con loro, ma che mi hanno 

lasciata andare con la speranza di 

rimanere in contatto e tutti quelli 

che contribuiscono e contribuiranno 

a rendere questa esperienza meravi-

gliosa e gli anni dell’università più 

spensierati. 

Le difficoltà sono comuni a tutti, ma 

nessuno è un’isola, e noi potremmo 

anche sentirci soli, ma lo saremo 

insieme: per farci forza a vicenda, 

per riempire il vuoto della lontanan-

za. Questo essere amici per caso o 

per scelta, che si trovano a condivi-

dere una nuova avventura, è davvero 

entusiasmante. 

    

    

  Rita Baldi 

grande stupore videro riapparire il 

pianeta scomparso. Ciò che accad-

de in quel giorno lo rese, a soli 24 

anni, famoso in tutta Europa. 

 

Genio universale della matematica, 

Carl Friedrich Gauss nasce a Brun-

swick (Germania), il 30 Aprile del 

1777, da una famiglia di condizioni 

modeste. E’ considerato una specie 

di Mozart della matematica. Ma 

non eccelle solo in quell’ardua di-

sciplina. A soli tre 3 anni, infatti, 

parla, legge ed è in grado anche di 

scrivere qualcosa. 

  Claudia Franco 

  IV elementare 

  S.S. Annunziata 

Fin da piccola, mio padre mi rac-

contava tante storielle sugli scien-

ziati e tutte mi colpivano, m una in 

modo particolare: quella di 

GAUSS. La sua storia mi affascina 

davvero molto; infatti, gli chiedo 

sempre di raccontarmela. Tra i 

tanti aneddoti su di lui ce n’era uno 

in particolare: la scoperta di Cere-

re.  

Giunta alle orecchie di Gauss la 

notizia che era stato scoperto un 

presunto pianeta, di cui purtroppo 

si erano perse le tracce, egli si 

procurò le poche informazioni che 

gli astronomi erano riusciti a rica-

vare. A questo punto Gauss si mise 

ad elaborare un metodo tutto suo, 

che gli permettesse di rintraccia-

re di nuovo la posizione del corpo 

celeste.  

Quando fu pronto, egli andò in un 

osservatorio astronomico e disse 

che in quel momento il presunto 

pianeta doveva trovarsi in un punto 

che indicò con il dito. A quel punto 

Gauss fece posizionare il telesco-

pio secondo l’indicazione dei suoi 

calcoli e, quando gli astronomi po-

sero l’occhio sull’obiettivo, con 
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Il disegno è il modo privilegiato attraverso il quale una persona può esprimere la propria immaginazione. Oltre ai 

numerosi e meravigliosi quadri dei più famosi artisti, esistono anche altre espressioni di arte figurativa: un esempio 

è il presepe. Nel 1982, nella sala di San Lazzaro, adiacente al Duomo di Salerno, dopo la distruzione del centro sto-

rico a causa di un terribile terremoto, nasce ‘’Il presepe dipinto di Carotenuto’’, rappresentante gli abitanti del 

quartiere più antico di Salerno dipinti, con colori acrilici, su tavole di legno.                 

<<Nel mio presepe c’è tutto lo spirito del Natale e, mi creda, non è stato semplice ricrearlo. C’è la vita, l’uomo comu-

ne, il racconto, la strada, il cammino, la scoperta. Ho creato uno spazio sacro su cui camminare e sentirsi elevati, in 

cui ognuno può far parte di una storia e di un credo>>. 

Queste sono le parole dell’artista, Mario Carotenuto, durante un’intervista. Una creazione del genere che, nella sua 

semplicità, raffigura un piccolo borgo che adesso non esiste più, merita la giusta attenzione. L’autore, infatti, riuni-

sce in quest’opera tutti i sentimenti che sono alla base della vita umana: la fede, l’amore e la ricerca interiore.  

          Roberta Santoriello 
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Terra di luci, tradizioni e arte, ma soprattutto cultura: la città di Salerno potrebbe trarre sostentamento per altri 

150 anni dal turismo. Quale occasione migliore per enfatizzare queste potenzialità, se non essendo noi stessi le gui-

de? Noi, ragazzi della II C, lo scorso 18 dicembre, abbiamo vissuto tale esperienza in prima persona, recandoci in 

questa meravigliosa città per ammirarne le bellezze. Abbiamo deciso di far partire il nostro “tour” dalla chiesa de-

dicata al “Sacro Cuore di Gesù”, analizzandone caratteristiche e particolarità. La professoressa d’Auria, una delle 

nostre accompagnatrici, dopo aver brevemente sintetizzato la storia della basilica, ha spostato la nostra attenzio-

ne al monumentale presepio, ubicato nella navata sinistra, caratterizzato da un paesaggio arido e desertico tipico 

della civiltà orientale. L’immagine più forte è quella della Natività, del Bambin Gesù, che nasce e diventa uomo. L’uni-

ca famiglia all’interno della raffigurazione è proprio quella composta da Giuseppe, Maria e il loro Figlio, che rappre-

senta il fulcro del presepe, attorno al quale ruotano tutte le altre scene. Dopo questa breve tappa, la classe si è 

spostata al tempio di “Pomona”, sede attuale del vescovato. La parte dell’edificio da noi visitata è dedicata, durante 

il periodo invernale, ad esposizioni di presepi artigianali, costruiti da grandi artisti salernitani. Continuando il nostro 

itinerario lungo il corso di Salerno, dopo una piccola sosta alla Feltrinelli, abbiamo imboccato la storica via dei Mer-

canti per raggiungere il Duomo della città. La cattedrale metropolitana del duomo è il principale luogo di culto cat-

tolico nella città di Salerno; costruita tra il 1080 e il 1085, su una preesistente chiesa paleocristiana e ultimata in 

stile romanico, è una fusione di due periodi storici differenti. La cattedrale presenta una pianta longitudinale a tre 

navate, tagliate orizzontalmente dal transetto ai 2/3 della lunghezza, tre absidi e un quadriportico (reminescenza 

dell’antica chiesa paleocristiana). La vera novità di questa costruzione è la cripta ad aula con lo spazio scandito dal-

le colonne e gli absidi in corrispondenza di quelli del transetto superiore. Questa costruzione, inusuale per essere 

situata in una basilica del Sud Italia, nasce semplicemente da una corrispondenza armonica di tipo modulare. Il pre-

sepe di Carotenuto, nella sala San Lazzaro adiacente al Duomo, rappresenta il traguardo del nostro giro per Saler-

no. Inaugurato nel 1982, il presepe raffigurava inizialmente solo la Natività, ma, successivamente, è stato rivisitato 

dal suo ideatore, che ha aggiunto numerose sagome rappresentanti personalità di spicco della città e scene di vita 

popolare quotidiana. Tramite dei pezzi di legno e pochissime tonalità di colore, il presepe riesce ad emozionare i 

visitatori, che, entusiasti, si ritrovano nelle scene rappresentate e si sentono in un certo qual modo più vicini alla 

venuta del Bambino, più vicini al Natale. 

 

Martina D’Amico, Roberto De Simone, Giampio Villa, Annachiara Senatore, Vittorio Santoriello (IV C) 

Guide per un giorno 
Gli alunni della classe II C raccontano la loro esperienza da guide turistiche nella città di Salerno... 



L’arte del presepe è una bellissima tradizione italiana e, in particolare, dell’Italia Meridionale. È un lavoro per cui 

serve passione e impegno e i cui risultati sono sorprendenti. Da un po’ di tempo, però, questa tradizione, agli occhi 

dei ragazzi, ha perso valore e fascino: purtroppo questi non conoscono più l’odore del muschio e del sughero e non 

apprezzano più la varietà di pastori e i particolari che li circondano. Fortunatamente, ci sono ancora Chiese e asso-

ciazioni culturali che, con la collaborazione di artigiani, “mostrano” ai ragazzi il valore del presepe: sono caratteri-

stici i presepi situati nel Tempio di Pomona a Salerno, che rappresentano la natività in molte chiavi diverse, da quel-

le tradizionali a quelle più moderne. In particolare, questi presepi raffigurano sia scene quotidiane di persone umili, 

quali i cittadini di Gerusalemme, sia scene classiche tratte dai presepi tradizionali italiani, che simboleggiano la na-

scita di Cristo nella pace e nell’umiltà dei paesini caratteristici. Con pochi e semplici elementi sono state create 

scenografie dal gusto classico e antico, “popolate” da piccole persone inanimate che svolgono le loro funzioni quoti-

diane. Queste persone, fatte di materiali elementari, come ceramica, legno e stoffa, vengono realizzate a mano: ciò 

rafforza il loro significato simbolico, che viene trasmesso di generazione in generazione. La bellezza di quest’espo-

sizione è anche nella diversità degli stili, dei colori e delle raffigurazioni utilizzate dai molteplici artisti, che realiz-

zano ogni anno diversi tipi di presepi, accomunati da uno stesso significato: ne sono due esempi il presepe realizzato 

nel quadro e il presepe realizzato nella lanterna, che rendono l’atmosfera meno monotona e che catturano maggior-

mente l’attenzione dei visitatori. Ciò che rende questi presepi singolari sta, però, nel rendere partecipi persone di 

nazionalità e costumi diversi, ricreando il valore dell’accoglienza di cui il presepe è simbolo. Per cui, continuare que-

sta tradizione non è solo il tramandarsi di pastori, ma è il trasmettere l’immagine più concreta di una religione, 

quella cristiana, ma anche di una cultura, i cui valori di tolleranza, amore e dedizione sono sempre molto attuali. 

  

  

    Sara Siani, Federica Massa, Mariagiovanna Memoli 

#Genoinoduepuntozero 

Il giorno 18 dicembre la classe 2°C, accompagnata dai docenti di italiano e inglese (Prof. d’Auria e Prof. Gallo), si è 

recata a Salerno, una delle città simbolo del turismo italiano, per visitare le chiese e i presepi più significativi del 

luogo e in particolare il tempio di Pomona. Questo edificio è di origine romana, caratterizzato da quindici colonne di 

stile ionico con archi gotici a sesto acuto e capitelli ionici rappresentanti il volto della dea Pomona.  

Se in passato il tempio era uno tra i più importanti fra quelli romani, al giorno d’oggi è la sede della cura arcivesco-

vile, al cui interno sono esposte numerose opere d’arte e presepi di artisti famosi.  

Tra questi ultimi, uno dei più rappresentativi è il presepe situato sull’ala sinistra del tempio, caratterizzato da un 

paesaggio arido e desertico, tipico della civiltà orientale. La semplicità delle scene di vita quotidiana e la natività 

sono il simbolo di tale presepe, gli unici accenni di ricchezza si trovano, infatti, solo nei vestiti dei re magi, situati 

nella parte centrale, raffigurati nell’atto di portare i doni al Bambin Gesù; sullo sfondo nell’ala destra, invece, si 

notano scene e personaggi più classici e tradizionali. 

Al giorno d’oggi la società si sta allontanando molto dalle tradizioni, sta perdendo l’uso di “fare il presepe” e in al-

cune scuole non si festeggia neanche il Natale. Gli italiani cercano di essere multietnici, di ospitare al meglio le di-

verse culture, ma spesso dimenticano quanto sia importante la tradizione e non si rendono conto che questa rap-

presenta alla perfezione il rispetto per le altre culture. Il presepe fa parte dell’Italia e del popolo italiano, special-

mente quello del Sud, ma rappresenta il mondo intero e i suoi ideali: è, dunque, un simbolo natalizio immortale. 

 

Francesco Esposito, Pierpaolo Landri, Francesco Sioni, Alfonso Iannone, Vincenzo Baldi, Gerardo Palazzo 
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Canapa: la vera storia e i veri effetti 
L'uomo ha fatto uso della canapa fin 

dall'antichità. Essa non veniva usata 

solo come sostanza a scopo ricreati-

vo, bensì anche per tantissime altre 

funzioni come la creazione di capi 

d'abbigliamento, corde, carta e cer-

tamente anche medicinali completa-

mente naturali. Ma, se la 

canapa è cosi innocua, al-

lora perché è illegale? E' 

necessario tornare agli 

inizi del '900 per capirne 

il motivo, quando negli an-

ni '20 iniziò la rivoluzione 

del nylon e del petrolio. Le 

aziende che avevano il 

monopolio di questi setto-

ri (ad esempio Rockefel-

ler) sapevano che il petro-

lio poteva essere sostitui-

to dall' etanolo di canapa, 

un carburante più econo-

mico e più pulito della 

benzina tradizionale, e il 

nylon dalle corde di fibre 

di canapa, più resistenti e meno co-

stose; così iniziò una campagna deni-

gratoria contro questa pianta: iniziò 

il proibizionismo. Negli anni '30 la 

canapa fu definita droga e nel 1937 il 

Congresso americano approvò il 

"Marijuana Tax Act", rendendo così 

impossibile qualsiasi uso di tale so-

stanza. La definitiva condanna della 

canapa, però, avvenne nel 1970 con il 

"Controlled Substances Act", in cui 

venne classificata come droga di pri-

mo grado. Nonostante l'approvazione 

di questi provvedimenti, che sareb-

bero, poi, stati applicati dalla mag-

gior parte degli stati del mondo, 

le persone continuarono a fare 

uso di marijuana in modo 

"illegale", creando così anche un 

business per le mafie che ne han-

no preso il totale controllo (come, 

ad esempio, in Italia). Il Colorado, 

nel febbraio del 2014, ha attuato 

la legalizzazione di questa sostan-

za dopo un referendum popolare. 

In 18 mesi, questo stato è riusci-

to a guadagnare 53 milioni di dol-

lari, risanando così tutti i suoi 

debiti verso gli altri stati e, al 

contrario di ciò che si crede, non 

c'è stato un aumento delle consu-

mazioni né da parte dei giovani, né 

da parte delle persone più anzia-

ne, che la usano anche come medi-

cinale. Ma da cosa derivano le sue 

proprietà psicoattive e terapeuti-

che? Esse derivano principalmen-

te da due molecole: il THC 

(tetrahydrocannabinolo) e il 

CBD (cannabidiolo). Il THC è la 

sostanza psicoattiva principale 

della cannabis: essa causa eufo-

ria e sensazione di assuefazio-

ne, stimolando dei recettori nel 

nostro cervello che 

fanno parte del no-

stro sistema endo-

cannabinoide (un si-

stema dell'organismo 

che ha il compito di 

controllare la memo-

ria, l'apprendimento, 

la regolazione dell' 

equilibrio energetico 

e altre funzioni), che 

normalmente dovreb-

be essere stimolato 

da lipidi bioattivi, 

che presentano la 

stessa struttura del 

THC (gli endocanna-

binoidi). Il CBD è, 

invece, la molecola responsabile 

delle proprietà terapeutiche 

della canapa che, come dimo-

strano moltissimi studi, come 

quelli fatti dalla A.M.A 

(American Medical Association), 

può essere usata come antidolo-

rifico, cura per l'asma, nausea, 

epilessia, depressione, glaucoma 

e molte altre patologie. 

 Richard Romano 

 Ferdinando Faiella 

  IV C 
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Nel Marzo 2013, è stata indivi-

duata la “stella” più fredda 

dell’Universo osservato fin ora, 

con temperature atmosferiche 

che si aggirano tra i -13°C e -48°

C. 

I due telescopi spaziali ad infra-

rossi Spitzer e WISE (Wide 

field Survey Explorer), che sono 

stati inviati dalla NASA, nell’am-

bito del programma Explorer, per 

mappare l’Universo inesplorato, 

registrano milioni di foto al gior-

no. In queste foto si sono potuti 

riconoscere diversi corpi, tra cui 

una nana bruna con temperature 

molto basse, mai riscontrate nei 

precedenti corpi celesti. Questa 

nana bruna, denominata WISE 

JO85510.83-071.442.5, è stata 

localizzata a circa 7,2 anni luce di 
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Stella con temperature da brivido 
distanza dalla Terra, utilizzando 

il metodo della parallasse 

(spostamento apparente di un 

oggetto rispetto allo spostamen-

to reale dell’osservatore). Si gua-

dagna anche il titolo di quarto 

sistema vicino al Sole. 

Le nane brune sono un tipo parti-

colare di oggetto celeste, che 

rappresentano una via di mezzo 

tra i pianeti gassosi e le stelle. 

Infatti possiedono una massa 

maggiore di quella di un pianeta e 

minore di una stella. Nei primi 

stadi della loro vita generano un 

po’ di energia, grazie alla fusione 

del litio e del deuterio. Alcuni 

studiosi pensano anche all’ipotesi 

che possa essere un gigante gas-

soso espulso dal proprio sistema 

stellare, ma molto probabilmente 

si tratta proprio di una nana bruna, sia 

perché sono molto rari i casi che un 

corpo celeste venga espulso dal pro-

prio sistema e sia perché vi è la pre-

senza di litio in un corpo celeste di 

piccola massa. Dunque si tratterebbe 

anche della nana bruna meno massiccia 

mai scoperta. 

Gli astronomi intendono studiare le 

nane brune per scoprire di più sulla 

loro formazione, poiché le nane sono 

simili a grandi sfere di gas, per indivi-

duare la natura dei grandi pianeti che 

orbitano intorno a stelle remote. 

  Giovanna Ferrara 

   III C 

Luna di Sangue 
terra; i colori sul blu si disperdo-

no, invece, quelli sul rosso 

vengono riflessi sulla su-

perficie lunare e arrivano a 

noi, regalandoci uno spetta-

colo magnifico, da non per-

dere. 

L'ultima volta che è avve-

nuta una concomitanza tra 

questi due fattori è stato 

più di 30 anni fa e in questo 

secolo è avvenuta solo cin-

que volte. Per chi se l'è 

persa ed è giovane non c'è da 

preoccuparsi: infatti, la prossima 

avverrà nel 2033! 

 

 Gabriele Angrisani 

   Nicola Apicella 

  III G 

luminosa del 30%.  

Ma perché è di colore rosso? Il 

colorito rosso è dovuto ai raggi 

solari, che vengono rifratti 

dall'atmosfera terrestre sulla 

luna, la quale, però, non è illumi-

nata dal sole, in quanto collocata 

nel cono d'ombra formato dalla 

Poco prima dell'alba del 28 di 

settembre, abbiamo potuto 

assistere ad uno dei feno-

meni più belli riguardanti il 

nostro satellite: Luna rossa 

o Luna di sangue, che dir si 

voglia, un fenomeno ottico di 

rifrazione che si manifesta 

durante l'eclissi lunare. Per 

rivedere questo spettacola-

re fenomeno, ci toccherà 

attendere 18 anni, perciò chi 

lo ha visto può ritenersi for-

tunato. Una coincidenza non 

da poco, che accompagna questo 

evento, è che la luna si è trovata 

in perigeo, ovvero nel punto più 

vicino alla terra durante la sua 

fase di rivoluzione attorno ad 

essa: per questo ci è sembrata 

più grande e luminosa, esatta-

mente più grande del 14% e più 



male delle singole tecniche, delle 

posizioni e degli spostamenti. Cia-

scun arbitro dà un punteggio da 

uno a dieci, con decimi. La gara si è 

svolta in tre fasi dal 5 all’8 novem-

bre 2015 a Miribor, in Slovenia.  

<<Non voglio aprire gli occhi. 

Ho paura di risvegliarmi tra quelle 

membra inerti riverse sulle pia-

strelle tinte di rosso cremisi.  

Ero in quel maledetto bar, quando 

hanno fatto irruzione: sento anco-

ra il clamore degli spari, le urla 

delle vittime e il tonfo dei loro 

corpi accasciarsi al suolo, quando 

hanno fatto irruzione: sento anco-

ra il clamore degli spari, le urla ... 

Un dolore lancinante all’incavo del 

gomito mi porta alla realtà. 

Schiuse le palpebre, la prima cosa 

che vedo è un rivolo di sangue 

scorrermi lungo il braccio destro. 

L’infermiera è ritta di fronte a me 

e mi squadra con disprezzo; nella 

mano sinistra regge l’ago della fle-

bo sporco di sangue: l’avrà estrat-

to con violenza senza nemmeno 

c u r a r s i  d i  t a m p o n a r e . 

Testimonianze da Parigi 
Gli attentati del 13 novembre a Parigi, visti con gli occhi dei buoni musulmani umiliati, dilaniati e offesi 

dalle azioni dei loro “fratelli” fondamentalisti. 

Non dobbiamo lasciare che la paura ci accechi. “Islam” non equivale a “terrorismo”! 
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porta d’ingresso, ricambia il mio 

sguardo.  

Se solo la vista di quell’uomo im-

molato per il bene dell’umanità 

suscitasse in me un qualche senti-

mento, ora non sarei in questa 

s i t u a z i o n e . 

Avrei preferito morire che vivere 

q u e s t o  i n c u b o . 

Sento le lacrime, inavvertitamen-

te, rigarmi il viso. 

Mi chiamo Kalheb Yussuf. 

Sono musulmano, ma non un ter-

r o r i s t a . 

Però, a quanto pare, ormai non fa 

più differenza.>> 

 Serena Torelli 

  III D 

“La polizia vuole parlarti.” mi dice, 

strattonandomi con violenza per 

farmi alzare dalla brandina. 

La seguo lungo la corsia asettica e 

raggiungo la sala d’aspetto piena di 

uomini e donne in lacrime. 

Al mio ingresso, l’attenzione dei 

presenti si concentra su di me: i 

loro sguardi mi trafiggono, sento la 

schiena ardere sotto quegli occhi 

colmi di odio e di disgusto. 

Alcuni mormorano, altri gridano la 

loro rabbia nei miei confronti.  

So cosa sta per succedere.  

Mi accuseranno di essere uno di 

loro, di aver programmato quell’or-

r o r e . 

Una donna mi colpisce la schiena 

con pugni tremanti urlando il nome, 

i m m a g i n o ,  d i  s u o  f i g l i o . 

Alzo gli occhi e un crocifisso inchio-

dato alla parete, sullo stipite della 

Nessuno di noi potrebbe immagina-

re che in una piccola cittadina co-

me Cava de’ Tirreni si possano tro-

vare sorprese atletiche a livello 

mondiale. È il caso di Alfonso Fer-

rigno del Karate Team Sochin Cava 

che, salendo sul podio dei campio-

nati mondiali di karate nella spe-

cializzazione del katà, ha saputo 

mantenere alto l’orgoglio nazionale. 

Il katà è un combattimento simula-

to individuale o a squadre. Nell'e-

secuzione dell'esercizio riveste 

grande importanza la qualità for-

La redazione del nostro giornale 

ha voluto intervistare Alfonso 

Ferrigno. 

 

“Ci descrivi brevemente la gara 

con i tuoi risultati mondiali?” 

“Nella fase individuale ho svolto i 

katà Goshi-sho-ho, Unsu e Kanku-

sho. Sono state tre prove diffici-

li, in cui ho battuto un atleta del-

la Repubblica Ceca, uno della Slo-

vena, un serbo e, poi, in finale, ho 

perso per un decimo contro un  

Un mondiale tutto cavese 
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atleta della Romania. Mentre, a 

squadra, con i miei amici Andrea 

Lippo e Riccardo Bonetti ho supe-

rato due prove, Unshu e Kanku-sho, 

battendo Inghilterra e Francia, 

conquistando, così, l’oro a squadra 

e l’argento individuale.” 

 

“Complimenti. Sei orgoglio nazio-

nale e cavese; che sensazione hai 

provato a rappresentare l’Italia?” 

“È stata un’emozione bellissima 

rappresentare l’Italia, la mia amata 

nazione. Sono orgoglioso di tutto 

ciò, perché ha ripagato tutti i miei 

sacrifici e quelli della mia famiglia, 

sia economici che psicofisici.” 

 

“Qual è la prima emozione che 

hai provato salendo sul tatami 

(tappeto entro cui si svolge la 

gara)?” 

“Tanta paura di sbagliare, ma avevo 

una carica e voglia di vincere. E 

così è stato.” 

 

“Qual è la prima cosa che hai 

fatto quando hai capito di aver 

vinto?” 

“Dall’emozione non ho subito com-

preso la situazione, ma ero conten-

tissimo.” 

 

“Un risultato del genere porta 

tanti sacrifici e allenamenti alle 

spalle. Ricordi un episodio parti-

colarmente duro in cui hai pensa-

to di mollare?” 

“Sinceramente non ricordo, ma 

posso dirti che le difficoltà mi 

hanno portato a non mollare mai.” 

 

“Ogni quanto ti alleni?” 

“Cinque volte a settimana per due 

ore.” 

 

“Parlaci un po’ del personale. Co-

me ti sei approcciato a questa 

disciplina?” 

“Mi sono avvicinato a quest’arte 

marziale grazie a mio padre, che 

me l’ha trasmessa diventando pro-

fessionismo.” 

 

“Che programmi hai per il futu-

ro?” 

“Il prossimo impegno è il campiona-

to mondiale di Dubai e ce la mette-

rò tutta per essere convocato a 

rappresentare la nazionale italiana 

a quest’evento.” 

 

“Se dovessi descrivere il karate 

in una sola parola, quale usere-

sti?” 

“Non fantastico, di più, tra rispet-

to e umiltà” 

 

“Qual è il tuo motto?” 

“Il mio motto è: insisti, resisti, 

raggiungi, conquista.” 

 

Grazie al campione Alfonso Ferri-

gno per la sua collaborazione. Gli 

auguriamo di vincere anche i pros-

simi mondiali.  

Carolina Esposito  

III G 
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Sulla sinistra  

Alfonso Ferrigno,  

secondo posto individuale 

Sulla destra  

Alfonso Ferrigno,  

primo posto a squadra. 



Tema 
Cara ME, 

sei cresciuta, sei maturata, sei cambia-

ta, hai fatto le tue prime esperienze e 

leggendo “Lentamente si muore” ti sei 

emozionata. Già alla prima lettura 

avresti voluto piangere, tornare indie-

tro, ripetere tutto da capo e cambiare 

alcuni momenti della tua vita. Ti sei 

sentita coinvolta, immedesimandoti 

nella poesia. I dubbi ti hanno assalito. 

Ed ora hai il bisogno di sapere cosa hai 

sbagliato, se stai sbagliando e soprat-

tutto sai di non voler ripetere gli stes-

si errori. 

<<Lentamente muore chi evita una pas-

sione, chi preferisce nero su bianco, i 

puntini sulle “i” , piuttosto che una se-

rie di emozioni, quelle che fanno brilla-

re gli occhi, che fanno di uno sbaglio un 

sorriso, che fanno battere il cuore 

davanti all’errore e ai sentimenti.>>  

Perché rileggi queste righe? Stai mo-

rendo lentamente, assalita dai dubbi, 

nella tua apatia e freddezza. Ti chiudi 

dentro. Vorresti evitare una passione, 

per non rischiare un’altra delusione. Tu 

già allora non ti fidavi di chi ti diceva 

una parola dolce. E una volta che ti sei 

fidata, hai potuto dare una conferma e 

una motivazione alla tua “non fiducia”. 

Mi chiedo se sei sicura che chiuderti in 

te stessa sia  la soluzione migliore. 

Ricorda che <<Lentamente muore chi 

non rischia la certezza per l’incertez-

za, per inseguire un sogno>>. 

Ora che ne hai di nuovo la possibilità, 

rischia e non privarti di quelle emozioni 

che tanto ti fanno brillare gli occhi, 

battere il cuore, farti vivere. Hai un 

bel sorriso, usalo. Sorridi davanti ad 

uno sbaglio, perché c’è sempre tempo 

per fare scelte migliori. Ora sei nel 

pieno della tua vita, nel meglio dell’ado-

lescenza, eppure ti senti così fragile. 

Lasciati aiutare, accetta un consiglio, 

ricorda che <<Lentamente muore chi 

non si lascia aiutare […]. Lentamente 

muore chi non si permette almeno una 

volta nella vita di fuggire dai consigli 

sensati.>> 

Ed ora che ti succede? Ti ritrovi a leg-

gere due frasi apparentemente in con-

trapposizione tra loro. 

<<Lentamente muore chi non fa doman-

de sugli argomenti che non conosce>>. 

Tutto compensa un vuoto, anche la co-

noscenza ci riempie, ma non ha senso 

privarsene. 

<<Lentamente muore […] chi non ri-

schia>> 

Perché chi non rischia muore dentro? E 

ritorniamo sempre sullo stesso punto: 

non abbandonare le certezze per l’in-

certezza. Tutti gli uomini si basano 

sulla concretezza della ragione, perché 

il non sapere ci spaventa ed il fidarci 

di una cosa astratta ci turba. Ti eri 

messa in testa di non ripetere più gli 

stessi errori. Ma in questi casi l’errore 

è il non errare. Non puoi prevedere il 

futuro. Non puoi sottrarti ad un’emo-

zione per paura che non duri abbastan-

za. Ricorda che amare non è mai uno 

sbaglio, ma negare l’amore lo è. E co-

munque dovesse finire, prendila come 

un’altra esperienza. Ma una volta che 

ne sei convinta, una volta che vuoi ri-

schiare, una volta che hai deciso di 
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E’ venerdì mattina e il sole sta appe-

na sorgendo; posso intravederlo dalle 

tende velate, mentre si innalza len-

tamente come se fosse stanco, anco-

ra assopito.  

Mi diverte l’idea che il suo letto sia 

dietro la montagna: si alza sempre da 

lì.  

Mi ritrovo spesso a fantasticare sul 

mondo che mi circonda; così, quando 

la realtà mi spaventa, le mie deboli 

braccia si trasformano in ali tanto 

invincibili da riuscire a sollevare la 

carrozzina sulla quale sono costret-

ta.  

Il senso di leggerezza che provo non 

si può spiegare, è sublime. Riesco a 

sentire il vento che mi sfiora il viso e 

l’aria diventa sempre più pura, riesco 

a respirarla senza alcuna fatica, per-

ché   ha l’odore della libertà.  

I fili a cui sono inevitabilmente lega-

ta, invece, sono le mie radici e pian 

piano il corpo diventa un tronco ro-

busto, i miei capelli sono flessuosi 

rami che tendono al cielo e la bocca, 

innocente, è un fiore pronto a sboc-

ciare.  

Mi sento un tutt’uno con la natura. 

Mi sento viva.  

Intanto la luce diventa sempre più 

invadente, penetra inarrestabile 

nella camera da letto, interrompe il 

mio sonno.  

Ora, chiudendo gli occhi, riesco co-

munque a percepire il debole albore 

delle prime ore del giorno, che non 

mi fa riaddormentare serena.  

Infastidita, cerco un modo per far 

sì che qualcuno si accorga che sono 

qui, sveglia e scomoda: tento di urla-

re come qualsiasi altro neonato fa-

rebbe, ci provo sempre più insisten-

temente, ma invano. La mia voce non 

emette alcun suono, nemmeno il più 

flebile mugolio, tutto ciò che ne ri-

cavo è un’insignificante lacrima che 

mi riga, inosservata, la guancia.  
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Accanto alla mia culla c’è il letto di 

mamma e papà. Non riesco a ruotare 

la testa nemmeno di pochi millimetri, 

ma posso ascoltare in silenzio il loro 

respiro tranquillo, un dolce suono che 

si propaga per tutta la stanza. Imma-

gino che stiano dormendo abbracciati 

e mi proietto immediatamente lì con 

loro, col pensiero. Al sicuro, tra le 

loro braccia, potrei nascondere il viso 

tra i capelli di mamma e trovare la 

pace, per continuare a riposare.  

So che è solo un sogno, so che dovrò 

aspettare che siano loro a venire da 

me e che l’abbraccio che tanto desi-

dero, in realtà sarà una lieve carezza, 

che non deve interferire con i mac-

chinari che registrano il mio battito 

cardiaco.  

Attendo.           

 Lea Celeste Guerrasio  

   IV C 

mettere in gioco te stessa, come 

fare coi tuoi? Ecco un altro proble-

ma. Parlagliene. Il dialogo è la prima 

cosa. 

<<Lentamente muore chi non parla a 

chi non conosce>> 

Vedi? Te lo dice anche Pablo Neru-

da nella poesia. Parla ai tuoi genito-

ri di ciò che non conoscono. E se sei 

tu ciò che loro non conoscono, a 

maggior ragione, fallo. E lo devi 

fare non per dimostrare qualcosa a 

qualcuno, ma lo devi soprattutto a 

te stessa, alla tua libertà, alla tua 

indipendenza e alla tua crescita. 

Non avere paura di seguire il tuo 

cuore, non temere l’errore, non 

preoccuparti dei giudizi. Lascia 

esprimere te stessa e vedrai che 

andrà tutto bene perché chi si chiu-

de nella apatia, decide di non vivere 

e 

<<Essere vivo richiede uno sforzo di 

gran lunga maggiore del semplice 

fatto di respirare>> 

Quindi, cara ME, vivi la tua vita, per-

ché solo così realizzerai te stessa. 

E’ facile darmi consigli, incoraggiar-

mi, non è facile accettarli.  

Cara CAROLINA, tu che mi dai con-

sigli dovresti sapere che non è facile 

accettare tutto questo. Anche se sai 

dov’è l’errore, continuerai a sbaglia-

re. E’ inevitabile: lentamente si muo-

re ... 

Carolina Esposito  

III G 

Dentro 

“Meglio aggiungere 

vita ai giorni che 

giorni alla vita” 

 

(Rita Levi Montalcini) 



Ingredienti:  

2 patate 

1 confezione di speck 

1 confezione di pancetta dolce 

2 confezioni di würstel 

1 pollo 

1 lattina di birra da 50 cl 

Origano 

Basilico 

Pepe nero 

Aromi per arrosto 

Burro q.b.  

 

Preparazione: 

Sciogliete del burro in una ciotolina. Mentre il burro si scioglie, farcite il pollo con la pancetta dolce e i würstel. 

Dopodiché, con una siringa (munita di ago) iniettate il burro all’interno del pollo. Aprite poi la lattina di birra e 

posizionate il pollo sopra di essa; mettete il pollo in una teglia, quindi prendete lo speck e avvolgetelo su di esso. 

Infine, pelate delle patate, tagliatele a cubetti e mettetele nella teglia (se vi rimangono dei würstel tagliateli e 

metteteli con le patate). Infornate quindi il tutto a 180 gradi; in due ore circa il pollo sarà cotto.  

Un consiglio: per evitare di rendere il pollo secco usate la siringa senz’ago (o una pompetta da cucina) e, ogni 10 

minuti, tirate il sugo colato nella teglia e spruzzatelo all’interno del pollo. 

Buon appetito!!! 

 

          Pollo alla birra  
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La ricetta di questo numero:  

Emanuele Della Monica 

Vittorio Giordano 

IV C 

Periodico del liceo scientifico “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni 



#Genoinoduepuntozero 

La luce bianca è un insieme di 

colori fusi talmente bene da 

apparire indistinguibili. Ma cosa 

sono i colori? I colori sono onde 

luminose che possono avere lun-

ghezze d'onde diverse. Se le 

onde sono lunghe, si vede il ros-

so. Se sono corte , si vede il blu. 

Queste onde sono tutte di di-

mensioni microscopiche, poiché 

in 1 mm possono esserci circa 

2000 onde.                         

E' possibile scomporre la luce in 

colori; ecco come fare:                             

Praticare una fessura sottile in 

un cartoncino e attaccarlo a un 

bicchiere d'acqua. Mettere il 

bicchiere su un foglio di carta 

vicino a una finestra su cui bat-

te il sole. Attraversando la su-

perficie dell'acqua, la luce bian-

ca si piega e si divide, mostran-

do così lo spettro di colori.                                                  

E' possibile anche ricavare luce 

bianca dallo spettro. Basta fare 

un disco colorato riproducendo 

l'ordine dei colori dello spettro, 

infilare al centro una matita e 

farlo girare. Il disco diverrà 

bianco.  

 

  Martina Pagano  

         IV C 

Tutorial di disegno 
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Luce ‘fai da te’ 

Roberta Santoriello 

  II C 
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