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che vuoi pubblicare? 
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P 
ronti, partenza, via...!!! Nuove avven-

ture ci attendono!! 

Ebbene si, dopo la pausa estiva, è 

oramai tempo di Ri-cominciare il nostro viag-

gio. 

E, se è vero, come affermava F. Nietzsche, 

che: “Tutti i più grandi pensieri sono concepiti 

mentre si cammina,” anche noi, con entusia-

smo ed umiltà, ci accingiamo ad iniziare un 

nuovo percorso giornalistico attraverso 

Scrittura, Arte, Fotografia. 

Percorriamo, in un ideale continuum, un 

cammino già tracciato, un solco già segnato 

lo scorso anno, una via che è stata lunga, a 

volte tortuosa,  sicuramente densa di grandi 

e piccole soddisfazioni. 

Come non ricordare infatti, l’amalgama, nel 

nome dell’Arte e della Scrittura, tra le tre 

scuole del nostro Istituto, la miscellanea di 

linguaggi, forme e colori che, quasi eterei, 

hanno “aleggiato” dalle pagine del nostro 

Icarus, fedele compagno di viaggio?  

Come non ricordare i suoi successi in tre Con-

corsi Nazionali?  

Su questa scìa ci poniamo, consci che, l’espe-

rienza acquisita, l’entusiasmo dei neòfiti mai 

perso, quello spirito ribelle e un po’ spregiu-

dicato che caratterizza ogni sana competizio-

ne, saranno fedeli compagni nel nostro per-

corso didattico e di vita. 

Accanto a noi, i giovani studenti che, esperti 

e non, si avvicinano a questa progettualità 

della Scuola e alla delicata alchimìa che solo 

scrittura ed immagini possono creare. 

In loro crediamo e speriamo saldamente, 

fiduciosi che, guidati dalla loro giovanile im-

maginazione, dalla pura creatività e sincerità 

di pensieri ed opinioni, percorreremo le mète 

prefisse. 

Accanto a noi, per aprirci al confronto ed al 

dialogo, gli altri, con l’iscrizione della nostra 

testata all’Associazione Nazionale di Giornali-

smo Scolastico, Albo Scuole, il Portale Web 

che dà la possibilità di inserire i nostri articoli 

ed interagire con una Redazione formata da 

Scuole di tutt’Italia. 

Con Icarus nel cuore, con penne, pennelli ed 

un pizzico di fantasia, è tempo dunque di 

andare, e, oltrepassando muri e frontiere, 

esplorare nuovi orizzonti e le novità del no-

stro Giornalino che… invitiamo a scoprire, 

con la consapevolezza che: “E’ difficile che 

versi finiti… non descrivano qualcosa d’Infini-

to”. (cit. Giuseppe Strangio, III B. Liceo Classi-

co I. Oliveti Locri). 
LA REDAZIONE 

SI RIPARTE!!! 

mailto:icarus.giornalino@tiscali.it
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Vita negata 

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti 
Soren Kierkegaard 
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C’era una volta un’enorme distesa d’acqua, 

era lì, giaceva inerme.  
 

Un bel giorno arrivò il cielo che iniziò a farle compagnia.  
 

Il mare prese ad ondeggiare, 

 creando una danza incantevole,  

il cielo prese parte  a quest’opera  

creando uno scenario perfetto,  

i gabbiani fecero  da spettatori a quest’incanto  

e, alla fine dell’opera,  

lasciarono un impronta del loro passaggio sulla sabbia.  
 

Il sole posò, dolcemente,  

i suoi raggi sul mare, 

 simulando il luccichio e la purezza dei diamanti 

e, a queste scene d’amore, 

si alternò, poi, la tempesta  

cupa e decisa.  
 

Cielo e mare,  

un contrasto di luci e ombre. 

Cielo e mare,  

una storia da raccontare.  

 
Serena Misserianni  

IIIC - Liceo Classico Locri 

In un giorno d’Ottobre, 

un tramonto colorato 

allieta i cuori 

e placa i malumori.

Raggi di luce 

nel cielo sereno, 

rincuorano l’animo  

di ogni guerriero… 

che la vita attraversa 

con tanta fatica 

cercando la strada  

per alleviare la vita. 

 

Il tetto del mondo 

nasconde un vago sogno 

che accompagna i piani  

per un sereno domani. 

Francesca Cua, Giovanna Romano  

IVA - Liceo Artistico Locri 
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Presepe moderno tridimensionale 
Tecniche miste 

Liceo Artistico di Locri -2A-2B 

Prof. Barreca Giuseppe - Prof.ssa Congiusta Vera - Prof.ssa Commisso Donata 
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‘I 
l giovane Holden’ è un 

romanzo del 1951, defi-

nito l’opera più impor-

tante dello scrittore statuniten-

se Jerome David Salinger. L’au-

tore aveva inizialmente pubbli-

cato la storia di Holden Caulfield 

sotto forma di racconti sul New 

Yorker, per poi realizzare un 

vero e proprio libro, dato il suc-

cesso riscosso dalle vicende 

narrate.  

Il protagonista del romanzo è un 

ragazzo di circa diciassette anni, 

appartenente ad una famiglia 

benestante di New York. Duran-

te l’evolversi del racconto il lettore accompagnerà il personaggio 

principale in un viaggio, sia fisico che interiore, attraverso le stra-

de di New York e i ricordi del giovane.  

La narrazione è in prima persona e viene utilizzato un linguaggio 

informale, giovanile e spesso scurrile.  

Il tono ‘leggero’ adottato dall’autore, sembra quasi mascherare la 

profondità degli argomenti trattati, quali ad esempio: l’amore, 

l’insicurezza, l’amicizia, il rapporto con la propria religione e, in 

generale, l’adolescenza. Le vicende iniziano poco prima di Natale, 

quando ad Holden viene comunicato di essere stato espulso dalla 

scuola che tanto odia.  

La prima parte del libro viene dedicata proprio alla descrizione 

dell’ambiente scolastico e comprende un’analisi dettagliata dei 

personaggi nominati, attraverso flashback, talvolta anche lunghi, 

che fanno quasi dimenticare al lettore le circostanze in corso.  

Le descrizioni sono complete dal momento che Holden fornisce 

anche il punto di vista di altre persone, non solo il suo.  

Il giovane appare indifferente alle conseguenze della sua svoglia-

tezza nello studio, decide quindi di lasciare la scuola prima del 

giorno stabilito, ma non per tornare a casa.  

Comincia così il suo vagabondaggio che dura circa cinque giorni. 

Presto, però, Holden inizia a sentirsi solo e cerca in chiunque una 

compagnia, arrivando anche ad avere incontri spiacevoli.  

Spesso pensa di fuggire per non tornare, decide di incontrare la 

sua sorellina Phoebe, la persona a lui più cara, per salutarla.  

Attraverso una narrazione scorrevole, caratterizzata da molti 

ricordi che si incastrano perfettamente nella storia, si arriva alla 

conclusione del romanzo: Holden, a contatto con la sorellina, non 

sente più la necessità di scappare e torna a casa.  

Si tratta di un libro coinvolgente, che si può capire a pieno solo 

dopo aver terminato la lettura.  

Nel testo si possono trovare molte frasi significative, ad esempio: 

‘A te capita mai di non poterne più? Cioè non hai mai paura che 

tutto vada a rotoli se non fai qualcosa tu?’; ‘La gente non si ac-

corge mai di nulla’; ‘Certe cose non dovrebbero cambiare’.  

‘Accidenti ai quattrini. Finiscono sempre col darvi una malinconia 

del diavolo’. Tuttavia, la più significativa è: ‘Non raccontate mai 

niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di 

tutti’. Si tratta di una frase molto bella e, soprattutto, vera. Per-

ché un ricordo, un’esperienza vissuta, un’emozione provata… 

sono elementi che entrano dentro e vanno a comporre quello 

che è il proprio essere.  

Una persona è in un determinato modo perché ciò che la circon-

da l’ha resa tale e condividere con altri qualcosa di personale, 

qualunque cosa sia, è come trasmettere un pezzetto della propria 

storia, di se stessi.  

Si crea, dunque, una specie di legame con gli altri e non importa 

quanto durerà. Alla fine, anche se per poco, se ne sentirà la man-

canza. Un’altra riflessione che colpisce molto riguarda l’apparen-

za. Tutti cercano di apparire uguali a chi li circonda per piacere, 

quando invece si dovrebbe imparare ad apprezzare di più la bel-

lezza del diverso. Eʽ incredibile come un libro di quasi settant’an-

ni fa, si riveli così attuale. 

 

Elena Serafino 

 IIB - Liceo Classico Locri 

Il capolavoro di Salinger che da generazioni continua ad appassionare milioni di lettori 

UN VIAGGIO ALLA RICERCA DEL PROPRIO ESSERE 
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A 
rte, in qualsiasi luogo in cui andiamo ne siamo circondati. 
Tutto può essere un’opera artistica: un semplice palazzo, 
una stupenda statua in marmo… ma non solo. Il concetto 

di Arte si può, infatti, estendere in tutte le direzioni, da un susse-
guirsi di movimenti ad una macchia di inchiostro su carta.  
Quando se ne parla, la prima cosa che viene in mente è un quadro 
o magari una scultura poiché molte persone hanno una visione 
limitata e si basano sui classici luoghi comuni.  
Chi visita un museo e osserva un dipinto rappresentante un pae-
saggio, nota i diversi colori, il loro accostamento, le proporzioni. 
Non si ha, però, nella maggior parte dei casi, il pensiero rivolto al 
messaggio espresso dal quadro: la bellezza della natura, l’immen-
sità della zona rappresentata e il senso di libertà che si respira in 
quello spazio.  
Ciò sta a dimostrare che non si pensa spesso all’Arte come ad una 
disciplina diversa dal Disegno.  Le opere contemporanee non sono 
più soltanto disegni, paesaggi o ritratti tradizionali, sono manife-
stazioni che si concentrano sulla libera espressione e che sfuggo-
no spesso alle regole del passato. Diverse forme geometriche 
solide, di un determinato colore, messe in una determinata posi-

zione, vanno a creare un’opera con un senso logico-espressivo 
che l’artista vuole dare all’osservatore. Se una volta la fruizione 
artistica riguardava esclusivamente la vista, nell’Arte Contempo-
ranea le esperienze sensoriali si moltiplicano.  
Infatti, una tela con elementi di diverso materiale si concretizza, 
per esempio, in un componimento artistico tattile, che esprime 
una sensazione differente a seconda dell’osservatore, poiché ogni 
forma d’arte è soggettiva.  
La continuità fra ieri e oggi sta, dunque, non tanto nella forma ma 
nel valore che l’arte conserva.  
L’Arte è ciò che manda avanti il mondo. Tutte le opere che vengo-
no create sono frutto di un pensiero, di un’idea che può riuscire a 
migliorare o semplificare la nostra vita.  
La magia dell’Arte è che riesce ad appassionare, a far sì che: “Chi 
crea renda felice chi osserva e chi osserva renda felice chi crea!”. 

      

Andrea Rupolo 

IIA - Liceo Artistico Locri 

Andrea Rupolo 

Autoritratto - Tecnica mista su tavola 

(carta vetrata, feltro, chiodi, fil di ferro) 

LA MAGIA del 

Andrea Rupolo 

Autoritratto - Acrilico su carta  
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V 
asco Rossi è sicuramente un cantante sopra le righe. 
 La sua vita personale non è per molti un modello da 
imitare, ma, nelle sue canzoni si trovano messaggi bellis-

simi, significativi e positivi.  
Nel suo recente concerto al Modena Park, si è esibito con canzoni 
che coprono i suoi 40 anni di carriera.  
Ad assistere al suo spettacolo, un’enorme massa di fan che copro-
no più generazioni.  
Ciò che colpisce nei testi di Vasco Rossi è la sua sincerità di fondo, 
la filosofia di vita e le sue esperienze personali. 
La canzone “Vita Spericolata” è un inno alla vita, vissuta intensa-
mente.  
Un messaggio più profondo si ha nella canzone ‘Un senso’: 
“Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un 
senso non ce l’ha …..” , dove il vivere quotidiano rende più chiaro 
il futuro che ci attende.  
Un altro testo di Vasco è la canzone “Vivere” in cui esprime sia un 
desiderio di staccare la spina: “Oggi non ho tempo, oggi voglio 
stare spento” sia la volontà di tener duro e non mollare, tutto 
sintetizzato in quel verbo “Vivere”.  
Da questo punto di vista, le canzoni di Vasco sono quasi un’invo-
cazione, un desiderio di infinito, sono la ribellione al mondo cor-
rotto del consumismo e dalla grande importanza data alla mate-
rialità, chiusa al bene e all’amore.  
Vasco Rossi con le sue canzoni riesce ad essere sempre attuale e 
non ha dimenticato di affrontare altre tematiche come l’universo 
femminile, la sofferenza nel mondo.  

Lui è un artista che nelle sue canzoni parla di ciò che è la vita ed il 
suo significato, facendo capire alle nuove generazioni che in que-
sto mondo non è importante la durata di ciò che è, ma il modo in 
cui si affronta, facendo alcune volte piccole pazzie, conducendo 
una vita che va al ... “MASSIMO”   

 

Annamaria Speziali 

IIIA - Liceo Artistico Locri 
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“Q 
uesti riconoscimenti non mi vengono dati per quello 

che io so ma per quello che io cerco di fare”. 

Così esordisce Piero Angela, noto divulgatore scientifico 

italiano, dopo aver ricevuto il Dottorato Ad Honorem in “Biologia 

Applicata e Medicina Sperimentale” dall’Università degli Studi di 

Messina lo scorso 24 Novembre.  

La cerimonia, avvenuta nell’affascinante Palazzo dell’Università di 

Giurisprudenza, ha visto la partecipazione attiva di numerosi stu-

denti e non solo.  

Dal volto segnato dal tempo ma soprattutto dal sapere, Piero An-

gela ha ribadito il suo amore sì per la scienza ma ancor di più per il 

metodo da essa applicato. 

Il vero scienziato, infatti, sa di non sapere (in accordo con Socrate) 

e avanza nel “mondo dell’ignoto” per ipotesi e tentativi e anche 

dopo aver trovato la risposta ai suoi “perché” ecco che in realtà ne 

sorgono di nuovi.  

Un po’ quello che afferma Confucio, dice il divulgatore: nulla è più 

visibile di ciò che è nascosto!  

Ed è proprio ciò che è nascosto e a noi celato dalla natura che deve 

suscitare quel senso di umiltà, conditio sine qua non, uno scienzia-

to non può essere definito tale. E così il “Dottor” Angela ci racconta 

la sua vita caratterizzata dalla passione per il sapere, grazie alla 

quale è già stato insignito di nove Lauree ad Honorem (ma mai un 

Dottorato!).  

Il suo merito più grande, è, infatti, quello di aver saputo infonde-

re  la conoscenza a diverse generazioni italiane in maniera del tutto 

fruibile, di essere entrato nelle nostre case con il suo programma 

“Super Quark” anche in momenti importanti della storia dell’uma-

nità. Ricordiamo infatti che fu lui il primo ad annunciare lo Sbarco 

dell’uomo sulla Luna, lui che nato nel 1928, anno della Scoperta 

della penicillina, ha visto la storia cambiare, la scienza progredire, 

divenendo egli stesso portavoce di tale progresso! 

 

Daria Commisso 

VD - Liceo Classico  Locri  

Anno Scolastico 2014-2015 

L’umiltà  
del 
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C 
esare 

Pavese 

è uno 

scrittore, poeta, 

saggista, tra-

duttore, critico 

letterario italia-

no del XX seco-

lo. 

Pavese nacque 

a Santo Stefano 

Belbo, in un 

paesino delle 

Langhe, in pro-

vincia di Cuneo, il 9 settembre 1908. 

Figlio di Eugenio Pavese, un cancelliere che lavorava presso il Pa-

lazzo di Giustizia di Torino, e di Fiorentina Consolina Mesturini.  

La sua infanzia non fu felice, a cinque anni morì il padre, la madre 

rimase da sola ad allevare i due figli e con il suo carattere autorita-

rio impartì loro una educazione rigorosa che contribuì ad accen-

tuare il carattere già introverso ed instabile di Cesare Iniziò i suoi 

studi a Santo Stefano Belbo, conseguì la maturità liceale a Torino, 

dove in seguito si iscrisse alla Facoltà di Lettere.  

Cominciò a studiare con grande passione l’Inglese, appassionando-

si alla lettura di Walt Whitman, conobbe e strinse amicizia con 

Leone Ginzburg, Noberto Bobbio, Massimo Mila e Giulio Einaudi 

che diventeranno in seguito intellettuali antifascisti di grande spic-

co. 

Conseguita la laurea in Lettere, iniziò subito l’attività di traduttore 

e l’insegnamento della lingua inglese, nel contempo Iniziò a scrive-

re racconti e poesie. 

Nel 1935, il 15 maggio, una delazione dello scrittore Dino Segre 

portò agli arresti di intellettuali aderenti a “Giustizia e Libertà”, 

Pavese fu sospettato di frequentare il gruppo di intellettuali a con-

tatto con Ginzburg, venne cosi fatta una perquisizione nella sua 

casa e tra le sue carte venne trovata una lettera di Altiero Spinelli 

detenuto per motivi politici nel carcere romano.  

Accusato di antifascismo Pavese venne arrestato e incarcerato, 

dapprima a Torino, poi a Roma e, in seguito al processo, venne 

condannato a tre anni di confino a Brancaleone. 

L’esperienza del confino ispirò a Cesare Pavese il breve romanzo IL 

CARCERE.  

Il protagonista si chiama Stefano ed è chiaramente una proiezione 

dell’ autore stesso, moltissimi personaggi appartengono alla realtà 

del tempo e del luogo, che lo scrittore confinato ha osservato e 

conosciuto. 

Cesare Pavese morì a Torino il 27 agosto 1950. 

 

Alessandro Pucci 

IVB - Liceo Artistico Siderno 

A BRANCALEONE  
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Visita al Palazzo Carafa e alla Chiesa Matri-

ce di San Nicola - Roccella Jonica 
Si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si conosce 

I 
l giorno 1 Dicembre 2017 noi studenti del Biennio del Liceo 

Artistico di Locri, accompagnati dai nostri insegnanti e guidati 

da un ‘Cicerone’ del Liceo Mazzone di Roccella Jonica, abbia-

mo visitato il Palazzo Carafa e la Chiesa Matrice di San Nicola.  

L’uscita didattica rientrava nell’ambito dell’iniziativa “Mattinate FAI 

d’inverno”, promossa dal FAI (Fondo Ambientale Italiano), fonda-

zione nata nel 1975 con lo scopo di tutelare e valorizzare il patri-

monio storico-artistico e paesaggistico italiano.  

Il nostro viaggio nella storia della Famiglia Carafa è iniziato con la 

visita alla Chiesa Matrice di S. Nicola di Bari, un ampio edificio in 

Stile Ionico-Barocco, con un’unica navata, un tempo divisa da due 

colonne ormai inesistenti.  

Nel 1932 la Chiesa fu dismessa e chiusa al culto.  

Il Palazzo Carafa, edificato in periodo normanno, è separato dalla 

Chiesa da un vicolo pubblico nel quale, nel XVIII secolo, fu costruito 

un collegamento tra le due strutture.  

Il Palazzo comprende circa sessanta ambienti, disposti su tre piani 

principali, e due ammezzati, con scuderie e stanze di servizi.  

Uno scalone principale porta ai due piani superiori dove si trovava-

no le diverse stanze dei principi e delle principesse e le sale adibite 

alle feste, ognuna con una bella vista panoramica.  

Il giro turistico è stato davvero interessante e il Cicerone che ci ha 

illustrato i due edifici è stato molto professionale; abbiamo potuto 

apprezzare l’architettura del Palazzo, particolare e affascinante, e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godere della vista panoramica.  

Personalmente, mi è piaciuto visitare questi luoghi che non cono-

scevo in maniera così approfondita e sono stata colpita dalla cura 

che il FAI impiega per riportare alla luce e far conoscere, nel nostro  

territorio, monumenti simili. 

Sara Insinga 

IA - Liceo Artistico Locri 
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T 
ra gli impervi sentieri al confine tra Careri e San Luca è 

situata una pietra maestosa e particolare conosciuta con il 

nome di “Pietra Cappa”. 

Il suo nome deriva da “coppa rovesciata”, per la particolarità della 

sua cavità interna.  

Questo bellissimo e dominante monolite si trova sul versante 

orientale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ed occupa circa 

quattro ettari di terreno con 140m di altezza.  

Sono molte le leggende che fanno riferimento a Pietra Cappa, tra le 

quali una di origine cristiana.  

Si narra che quando Cristo e i suoi discepoli predicavano la Buona 

Novella, giunsero in Aspromonte e qui fecero penitenza raccoglien-

do alcuni massi, che il Signore trasformò in pagnotte, lasciando 

solo Pietro con un piccolo boccone perché aveva raccolto un solo 

piccolo ciotto.  

Pietro, quindi, riconobbe il proprio errore e decise di lasciare lì 

quella pietra la quale sfiorata dallo stesso divenne talmente grande 

da ricoprire il terreno circostante.  

Oltre alle interpretazioni mitologiche, Pietra Cappa è anche spiega-

ta geologicamente infatti le sue numerose cavità sono dovute alla 

sua natura sedimentaria, che nel corso del tempo attraverso l’ero-

sione ha portato l’aspetto attuale del monolite.  

Pietra Cappa è conosciuta da molti perché è definita il monolite più  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alto d’Europa, ma non abbastanza perché in questa zona non è 

altamente sviluppato il turismo, perciò molte persone non riescono  

a visitare questa meravigliosa risorsa che si trova in Calabria e che 

vista dal vivo è qualcosa di spettacolare e mozzafiato.   

 

      

  Giorgi Antonia 

Parisi Caterina  

IVA - Liceo Artistico Locri 

 

 

PIETRA CAPPA 

S A N  L U C A  
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S 
i sa, in un incontro calcistico, il potenziale tecnico delle due 

squadre risolve la partita due volte su tre, ma questa non è 

una partita come tutte le altre, questo è un derby, questa è 

LA CLASSICA, una partita dai mille scenari che vede, annualmente, 

lo scontro sul campo dello Stadio Comunale di Locri del Liceo Clas-

sico Ivo Oliveti e del Liceo Scientifico Zaleuco.  

Proprio come in una stracittadina del campionato di Serie A, le due 

fazioni sono accese da una rivalità che, a volte, purtroppo, va oltre 

quel sano valore che solo il calcio sa trasmettere.  

Fortunatamente, la partita, oltre che sul campo, si gioca, idealmen-

te, anche sugli spalti, con centinaia di alunni dei due licei, e non 

solo, che, ogni volta, vengono popolati con la loro verve e con quei 

classici “sfottò” che caratterizzano ogni derby che si rispetti.  

Per molti anni, sette per la precisione, questa partita è stata vinta 

dal Liceo Scientifico, che, di volta in volta, dimostrava il suo poten-

ziale sul campo, fino al 2015, quando un gol, a meno di un quarto 

d’ora dalla fine, ha sancito la tanto bramata vittoria dei nostri ra-

gazzi.  

Per vari motivi, l’anno scorso, la partita non è stata disputata e da 

quel 18 Dicembre 2015 si passa, dunque, al 18 Dicembre 2017. 

Come sempre, sugli spalti è uno spettacolo: studenti da tutte le 

scuole assistono alla partita che, anche quest’anno, nasconde dei 

risvolti inaspettati.  

Ovviamente, tutti i giocatori sentono nel proprio cuore la pressione 

e l’importanza di questo match, ma, forse, il maggior cuore, forse il 

maggior tasso tecnico, o, forse, i polmoni più liberi hanno permes-

so al Liceo Scientifico di aggiudicarsi l’incontro, con un secco e do-

loroso punteggio di 9-3.   

Non c’è partita tra le due formazioni. Sin dal principio, lo Zaleuco 

sblocca il match già al secondo minuto di gioco e vani, seppur ap-

prezzabili, sono i tentativi dei nostri ragazzi di tener testa alla com-

pagine avversaria, che, già dopo venti minuti, ha blindato il risulta-

to.  

Gioco, partita, incontro. Non c’è storia.  

Nonostante tutto, Ivo Oliveti non esce completamente battuto: 

abbiamo messo anima e cuore, probabilmente non a sufficienza, 

ma siamo orgogliosi di noi stessi, forse un po’ di meno dell’atteg-

giamento con cui siamo scesi in campo.  

Lo Zaleuco vince, ma il nostro cuore dice, inevitabilmente, FORZA 

IVO!!! 

 Filippo Maria Talladira 

IIID - Liceo Classico Locri 

        UN DERBY TRA PASSIONE E TRADIZIONE! 

L A    C  L  A  S  S  I  C A 
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T 
rascorriamo la nostra vita attraverso sacrifici e, aspirando 
alla perfezione, rincorriamo sogni e speranze. 
Prendiamo o perdiamo tempo per raggiungere ciò che è 

considerato inarrivabile, sebbene parte di noi. 
Il tempo, ci condiziona, facendoci essere quello che siamo o non 
siamo. 
Prendiamo o perdiamo tempo per pensare, amare, leggere, stu-
diare… 
Sta a noi decidere se esso è perso inutilmente o guadagnato. 
Infatti, più che inseguire sogni e speranze, rincorriamo il tempo.  
Esso distrugge e costruisce, regala e toglie. 
Quante volte, cercando di realizzare un sogno, facendo sacrifici 
sempre più grandi, arriviamo ad un passo dal successo, ma, per 
ansia o fretta, dopo tante salite, dimentichiamo l’ultima. 
Mancano così le forze e veniamo superati… 
“Se avessi avuto un po’ più di tempo…” 
“ Se avessi dosato meglio le forze…” 
La nostra generazione, ad esempio, vive una vita in cui il tempo è 
già suddiviso secondo le proprie attività: cinque ore di scuola, 
un’ora e mezzo di calcio, due ore per studiare, mezz’ora di TV… 

Viviamo, dunque, una routine già perfettamente suddivisa ed inca-
strata in molteplici attività. 
E, non appena le redini si allentano o, per meglio dire, si ha “un 
po’ di tempo” lo si spreca inutilmente. 
Riserviamoci allora tempo per amare, perché è il vero cammino 
per la felicità. 
Riserviamoci tempo per sbagliare, perché solo sbagliando si impa-
ra. 
Prendiamoci tempo per viaggiare, perché solo così comprendere-
mo il mondo. 
Prendiamoci tempo per “perdere tempo” perché solo così potre-
mo riflettere. 
Prendiamoci tempo per riflettere, perché solo così “capiremo” la 
nostra vita. 

Davide Zappia  
IIIA - Liceo Classico Locri 
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A 
narchico, acceso sostenitore della 

sinistra socialista, ateo: uno ste-

reotipo di ragazzo che si incarna 

perfettamente in moltissimi giovani di fine 

anni ’60:  Fabrizio De Andrè. Fabrizio nel ’68 

è un timido cantautore, ex universitario che 

si accinge a compiere 30 anni ed ha già 

espresso la sua musica nell’album “Volume 

I” del 1967.  

Nasce nel 1940 in una famiglia abbastanza 

colta, ma la sua ideologia politica tendente 

all’anarchia lo porta a scontrarsi col padre, 

che lo considera la pecora nera della fami-

glia. Molto sensibile alle cause sociali, so-

prattutto quando, nel 1968, gli studenti ed 

alcuni lavoratori iniziano a ribellarsi. Non 

può fare a meno di partecipare a queste proteste, a volte anche 

attivamente, ed è proprio nel 1969 che riesce a comporre quello 

che lui stesso e la critica definiscono il suo capolavoro: “La Buona 

Novella”, una critica alla società di quegli anni, attraverso la figura 

quasi goliardica di Gesù, che trova il suo apice nella canzone: “Il 

Testamento di Tito”. Tramite Tito, uno dei due ladroni crocefissi al 

fianco di Gesù, si vuole sottolineare come chi fa le leggi le stipuli a 

sua immagine e somiglianza. Il successo arriva con: “ La Canzone 

di Marinella” dell’album “Dedicato a mio padre”, cantata da Mina. 

Ripercorrere tutta la carriera di Faber, menzionando tutte le sue 

opere è, pressoché, impossibile, ma nell’ammirarla non si può 

fare a meno di citare l’album “Non al Denaro, Non all’Amore, Né 

al Cielo”, dal valore sentimentale per Fabrizio e ispirato ad una 

raccolta di poesie, Spoon River, di Edgar Lee Masters che Faber ha 

letto all’età di 18 anni. Si arriva, dopo questo disco, all’ album più 

discusso del cantautore genovese, non compreso dalla critica e 

non apprezzato dallo stesso Fabrizio , perché, secondo lui, in esso 

si sarebbe esposto troppo pubblicamente. 

Tra luci ed ombre, nel 1973 esce “Storia di 

un Impiegato”. Esso costituisce una visione 

generale della sua ideologia politica anar-

chica: attraverso nuove canzoni, ancora 

una volta legate da un filo narrativo, parla 

di un impiegato quarantenne che si ribella 

condannando le autorità e il terrorismo. 

Spiccano all’interno del disco “La Canzone 

del Maggio” e “Nella Mia Ora di Libertà”, 

dove il messaggio di disprezzo va prima 

alle persone che si sono rifiutate di appog-

giare la rivoluzione e poi alle autorità. Par-

lando di Faber non si può fare a meno di 

citare delle canzoni che ne hanno decreta-

to il successo: “Città Vecchia”, “Il Pescato-

re”, “La Guerra di Piero”, “Bocca di Rosa”, 

“Don Raffaè”, “Via del Campo”. Un occhio 

di riguardo lo ha avuto per la vicenda Paso-

lini, per la quale ha composto “Una Storia 

Sbagliata”; da sottolineare è una sua colla-

borazione con De Gregori, dalla quale nac-

que un capolavoro come “Sulla Cattiva Strada”. Dei rapporti im-

portantissimi per Fabrizio erano quelli col padre, con il quale si 

sarebbe voluto riappacificare, e quello con la sua terra , per la 

quale scrisse tra le altre, ”Creuza de Ma”. E’ questo il patrimonio 

che Faber ha lasciato a coloro che sanno apprezzarlo; un’eredità  

costituita da poesie in note, testimonianza di una vita trascorsa 

tra virtù ed errore. Fabrizio morirà nel 1999; “Lui che con la vita ci 

avrebbe ancora giocato, lui che offrì la faccia al vento, la gola al 

vino e mai un pensiero, non al denaro, non all’amore, né al cielo!” 

Filippo Maria Talladira 

III D - Liceo Classico  Locri  

IL POETA  
DELLA RIVOLUZIONE                                     
PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA 
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Q uesta è la classica domanda che noi ragazze ci poniamo 
ogni mattina.  
Puntualmente la scelta ricade su un bel paio di pantaloni: 

classici o sportivi, moderni o eleganti, a seconda dell’occasione e 
dell’umore che in quel momento prende il sopravvento su di noi. 
Una cosa è certa, il pantalone ci fa sentire comode e sicure e ce lo 
sentiamo addosso come una seconda pelle. Ci sembrerà strano 
ma dietro un semplice capo di abbigliamento che indossiamo ogni 
giorno senza pensarci c’è tutta una storia... I pantaloni sono nati 
più di duemila anni fa, grazie ai nomadi delle steppe euroasiati-
che che, vivendo gran parte della loro vita a cavallo, necessitava-
no di robusti gambali  a quanto pare indossati sia da uomini che 
da donne.  
Da queste popolazioni barbariche nacque probabilmente il mito 
delle leggendarie “Amazzoni”. Non è chiaro per quale motivo le 
antiche società occidentali vedessero nell’uso dei pantaloni da 
parte delle donne un’intollerabile tentativo di appropriarsi non 
solo di un modo di vestire, ma anche di prerogative squisitamen-
te maschili. Forse, i nostri antenati, in memoria delle Amazzoni, 
temevano cosa gli sarebbe successo se l’altra metà del cielo aves-
se potuto mettere le mani su armi e calzoni. Fatto sta che le don-
ne hanno sempre dovuto seguire delle rigide imposizioni in fatto 
di costume.  
La moda femminile è sempre stata dominata da gonne e abiti 
lunghi, scolpiti con panier, corsetti o crinoline sul corpo.  
Solo nell’Ottocento, con i primi movimenti di emancipazione, le 
donne iniziarono a compiere azioni estremamente provocatorie 
per l’epoca, come: andare in bicicletta o per l’appunto indossare 
pantaloni.  
Da Amelia Bloomer, che fu la prima ad indossarli in pubblico fa-
cendo scalpore, alla più recente attrice e modella Chloë Sevigny, 
passando per Coco Chanel, Bianca Jagger e Grace Jones, i panta-
loni sono da sempre simbolo di libertà e grande personalità e 
donano un fascino enigmatico alla donna che li veste rendendola 

elegante e sicura di sè.  
Da citare anche Giorgio Armani e Yves Saint Laurent, icone rivolu-
zionarie che, grazie al loro lavoro negli anni Settanta e Ottanta, 
hanno contribuito a rendere i pantaloni un caposaldo del guarda-
roba femminile.  

Serena Misserianni  
3C - Liceo Classico Locri 

LE DONNE E I PANTALONI: 
 tutta la verità sulla loro storia 

“Cosa mi metto oggi?” 
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Sinfonie di dolci onde marine, 

di fiumi, di acque cristalline, 

di brezze, di venti e di colori, 

di candidi monti, di smeralde pianure 

di terre selvagge. 

Bellezza che incontra fauna, 

alpaca d’Oriente, tigre siberiana, 

elefante sapiente e tenero Koala. 

Tutto questo orami è un’illusione, 

il petrolio porta via l’orso ed il leone. 

La natura chiede l’eutanasia, 

ritornare indietro è fantasia! 

 
Chiara Bova - Giuseppe Pagano  

ID - Liceo Classico Locri 

Sognando la natura 

Paola Archinà  
ID - Liceo Classico Locri 
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N 
ell’epoca in cui vivia-

mo, l’atmosfera, le 

acque, il suolo, sono 

contaminati da gas, petrolio, 

plastica e ogni genere di rifiuto 

emesso dall’uomo. Pertanto, gli 

effetti di tale inquinamento coin-

volgono flora, fauna e l’ambiente 

che ci circonda. A subirne mag-

giormente le conseguenze sono i 

mari, gli oceani, i laghi, i fiumi e 

specialmente i ghiacciai. Il PACI-

FIC TRASH VORTEX o semplice-

mente ISOLA DI PLASTICA è uno 

tra i più grandi disastri ambientali 

del nostro tempo. Esso è un 

enorme accumulo di rifiuti galleg-

gianti, composto da decine di 

milioni di tonnellate di sostanze 

tossiche. E’ situato nell’Oceano 

Pacifico, grande milioni e milioni 

di Km quadrati.  

Quest’immensa chiazza di detriti, 

si è formata a partire dagli anni 

Ottanta, a causa delle correnti 

oceaniche che, dotate di un mo-

vimento orario a spirale, traspor-

tano così i rifiuti dell’intero globo. 

La maggior parte dei materiali, 

finisce nello stomaco dei pesci, 

per poi risalire da un anello all’al-

tro della catena alimentare, fino 

all’uomo. Ogni anno circa due 

milioni di uccelli, anche rari, co-

me le sterne e gli albatros, 

muoiono o ingerendo rifiuti di 

plastica di vario tipo o rimanendo 

incastrati con le ali nelle chiazze 

di idrocarburi. Anche pesci, bale-

ne e tartarughe divorano i rifiuti 

scambiandoli con prede. Causa 

principale?  

LA PLASTICA!!! 

I materiali plastici causano muta-

menti genetici, malformazioni e 

malattie: tumori e infezioni, col-

pendo rare specie di animali a 

rischio estinzione, come la tarta-

ruga liuto che ingoia sacchetti di 

plastica scambiandoli per medu-

se; la moapa coriacea, per il suo 

habitat sempre più ristretto; ber-

te, pinguini e albatros che si nu-

trono di plastica perché attirati 

dai colori o dall’odore, morendo 

a distanza di poco tempo.  

I cosiddetti krillifish sono nuove 

razze di pesci capaci di sopravvi-

vere in acque altamente inquina-

te. Questi esemplari però, nella 

loro specializzazione nel vivere in 

habitat tossici, a ogni riproduzio-

ne subiscono nuovi e continui 

incroci genetici creando una mol-

titudine di mutanti diversi fra 

loro. 

Nonostante le numerose specie 

di animali a rischio estinzione 

l’uomo prende scarsi provvedi-

menti, destinando la flora e la 

fauna ad una “sorte nera” dove 

esso non sarà escluso.  

 

Chiara Bova 

Giuseppe Pagano  

ID - Liceo Classico Locri 
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U 
na straordinaria e affascinante scoperta comunicata 

dalla NASA in una Conferenza, riguarda un particolare 

Sistema Solare formato da sette pianeti simili alla Terra, 

sei dei quali si trovano in una zona  in cui la temperatura è com-

presa tra 0 e 100 gradi.  

La prima stella scoperta è una Nana rossa chiamata “TRAPPIST-1”. 

Essa è distante trentanove anni luce dal nostro pianeta. Gli altri 

tre esopianeti, orbitanti intorno a TRAPPIST-1, sono stati scoperti 

all’inizio del 2016.  

Grazie sempre alla NASA, gli astronomi hanno potuto identificare 

altri quattro nuovi pianeti portando così il Sistema Planetario a 

sette membri, denominati “TRAPPIST-1 b,c,d,e,f,g,h”.  

Michaël Gillon, che ha guidato il team di studiosi, ha così com-

mentato: “E’ un sistema planetario incredibile, non soltanto per-

ché ospita tanti pianeti, ma anche perché tutti sono cosi sorpren-

dentemente simili alla Terra”. 

E’ probabile che con le future tecnologie, si possa approfondire lo 

studio di questo straordinario Sistema Solare.  

Un giorno, chissà, se questi pianeti potranno mai essere abitati? 

 

Claudia Scundi 

Antonella Giorgio 

Michele Scali  

VB - Liceo Artistico Locri 

IL PIU’ GRANDE SISTEMA PLANETARIO 

MAI SCOPERTO 
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L 
’approvazione della legge, primo firmatario Ermete 

Realacci,” Salva Borghi”; apre prospettive impensabili 

per la valorizzazione dei piccoli paesi. 

In Calabria si annoverano tantissime realtà degne di essere 

recuperate e fruite.  

E’ il caso di Pentadattilo, in provincia di Reggio Calabria, che 

sta vivendo una nuova stagione con l’arrivo di tanti amanti 

della natura e della storia meridionale, e non solo!  

Samo, Bivongi, Canolo, Siderno Superiore, Caulonia Centro 

storico sono alcuni dei tanti borghi in fase di spopolamento 

che potrebbero essere revitalizzati dall’applicazione della 

legge appena approvata all’unanimità dal Parlamento Italia-

no.  

Gerace, Stilo e Bova, invece, stanno registrando un’inversio-

ne di tendenza perché l’afflusso turistico, sempre più forte, 

sta avendo impatti positivi risvegliando, anche, la richiesta 

edilizia.  

Gerace e Bova poi, proprio per questo risveglio socio – eco-

nomico, hanno avuto un importante riconoscimento da parte 

del Touring Club Italiano.  

L’assegnazione della Bandiera Arancione le ha catapultate 

nelle parti alte delle classifiche dei Borghi più belli d’Italia.  

A Stilo, invece, per un rinnovato interesse su Tommaso Cam-

panella, si nota una maggiore presenza turistica che sta pro-

ducendo effetti economici positivi non trascurabili. 

Per questo è bene un confronto con tutti gli operatori locali 

per perseguire un autentico marketing del territorio nel ri-

spetto delle peculiarità storiche culturali di esso. 

      

   Prof.re Giuseppe Panetta 

Socio del Touring Club Italiano 

Bivongi 

Stilo 

Terre d’incanto 
Valorizziamo i nostri Borghi 
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Inizio anno scolastico 

Incontro con la Città Metropolitana 
19 Settembre 2017 - I.I.S. “Oliveti-Panetta” 

Incontro con Romano Sauro 
 

A m m i r a g l i o  e  S c r i t t o r e 

24 Novembre 2017 - I.I.S. “Oliveti-Panetta” 

Palazzo della Cultura di Locri 

Incontro con Diego Fusaro 
 

F i l o s o f o 

24 Novembre 2017 - I.I.S. “Oliveti-Panetta” 

Sala Rossa - Cinema Vittoria - Locri 

Incontro con Giuseppe Zucco 
 

S c r i t t o r e 

21 Dicembre 2017 - I.I.S. “Oliveti-Panetta” 

Sala Rossa - Cinema Vittoria - Locri 
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Diretto dalle Prof.sse Mittica Anna Maria - Auteritano Elvira 

 

Il "Gruppo Musica"  

 

 

del Liceo Classico "Ivo Oliveti" di Locri,  

con il Concerto del 19 Dicembre 2017  

preannuncia le festività natalizie. 

Un momento di allegria e riflessione  

attraverso il linguaggio universale della musica.  



                                                                               

                                                        I.I.S. “Oliveti-Panetta” - Locri                                            24               

Dicembre 2017 

ANNO II - NUMERO I 



                                                                               

                                                        I.I.S. “Oliveti-Panetta” - Locri                                            25               

Dicembre 2017 

ANNO II - NUMERO I 



                                                                               

                                                        I.I.S. “Oliveti-Panetta” - Locri                                            26               

Dicembre 2017 

ANNO II - NUMERO I 
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