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La festa di  

inizio anno  

scolastico 
 

Come ogni anno si è 

svolta la consueta e atte-

sa festa di inizio anno 

nella De Rossi. 

Il 4 ottobre 2017, nella 

nostra scuola si è svolta 

la festa di inizio anno per 

accogliere, festeggiando, 

i nuovi arrivati nella 

scuola media e per au-

gurare un buon inizio 

anno anche alle classi 

seconde e alle terze. La 

festa iniziata alle 15:00 

e terminata alle 17:00, è 

stata decisamente movi-

mentata dalla musica. I 

professori, molto più al-

legri di quanto saranno 

nel corso dell’anno, han-

no servito i ragazzi of-

frendo loro acqua, Coca 

Cola, patatine e dolci di 

vario tipo. Questo giorno 

è stato un giorno di sano 

e buon divertimento e un 

momento in cui la scuola 

diventa più piacevole 

senza le interrogazioni o 

le verifiche giornaliere, 

ma un pomeriggio all’in-

segna di la musica e di 

amici. 

 

Di Muscedere C; Campagna I.; 

Fusco F. 

La Lezione Concerto 
Una piacevole lezione di musica medievale e rinasci-

mentale nella didattica della De Rossi 

Il giorno 27 ottobre 

2017, nell’Aula Magna 

della nostra scuola, si è 

svolta una lezione con-

certo tenuta dal Professo-

re Vladimiro Galiano. 

Il professore, ha proposto 

un’iniziativa culturale 

consistente in una lezio-

ne concerto di musica 

medioevale e rinascimen-

tale, eseguita con copie 

di strumenti d’epoca. 

Poco prima dell’inizio del-

la lezione, sono stati di-

stribuiti degli opuscoli a 

tutti i ragazzi, contenenti i 

brani eseguiti e l’origini di 

tutti gli strumenti presen-

ti. 

Il primo argomento tratta-

to dal Professore sono i 

Trovatori e i Trovieri. Il 

primo strumento suonato 

è un flauto di legno con il 

quale si è esibito in un’o-

pera di Colin Muset. Suc-

cessivamente, dopo una 

breve interpretazione 

vocale di un’opera di Jou-

fréRudel, agli alunni è 

stato presentato il Liuto a 

manico lungo, ossia uno 

strumento simile alla chi-

tarra con cassa a forma 

di “pera” e avente 4 cor-

de tese su un lungo ma-

nico di legno, con cui il 

Prof. Galiano ha eseguito 

“La Cantica di Santa Ma-

ria”, raccogliendo molti 

applausi dal giovane pub-

blico. 

Altro strumento che ha 

destato molto interesse 

tra le classi è il Salterio a 

Pizzico, uno strumento di 

legno a forma di triango-

lo. 

Il professore con questo 

strumento ha suonato la 

“Lauda” e la famosa 

“Salve, Salve Virgo Pia”. 

Anche la “Viella”, che Ga-

liano ha esaltato come lo 

“Strumento Principe” del 

Medioevo, che sembra 

essere l’antenato dell’at-

tuale violino, ha impres-

sionato molto il pubblico. 

Il concerto, dopo l’esibi-

zione eseguita dal Prof. 

con quest’ultimo stru-

mento, è proseguito con 

l’esibizione di altri stru-

menti: il Salterio ad Arco, 

con una melodia angeli-

ca, e tutta la famiglia dei 

Flauti dolci rinascimenta-

li. Ma lo strumento che 

ha colpito di più i ragazzi 

presenti sui gradoni 

dell’Aula Magna è stata 

la Sinphonia. La Sinpho-

nia è un cordofono a cor-

de strofinate da un disco, 

di origine medievale. 

 

Di Muscedere C;                

Campagna I.; Fusco F. 
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Aggiungi un posto a tavola 
Un musical coinvolgente al teatro Brancaccio di Roma 

Martedì 7 novembre, noi alunni delle 

classi II C e II H abbiamo avuto l’op-

portunità di assistere al musical 

“Aggiungi un posto a tavola” al tea-

tro Brancaccio di Roma. 

Ogni elemento della giornata è stato 

una piacevole avventura: il viaggio in 

treno, il percorso a piedi per le stra-

de di Roma, la visione di uno spetta-

colo recitato dal vivo da attori in car-

ne ed ossa, e la sorpresa finale… 

l’incontro con gli artisti. 

Lo spettacolo è stato bellissimo: gli 

attori hanno recitato e cantato con 

grande maestria, ma le cose spetta-

colari sono state le scenografie e gli 

effetti speciali. Le scenografie di 

questo musical si muovono sul palco 

creando continuamente ambienti 

diversi. Gli effetti speciali hanno ri-

prodotto le scene del diluvio univer-

sale, con pioggia, tuoni, lampi e ar-

cobaleno. Molto emozionante alla 

fine dello spettacolo l’ingresso della 

colomba che si va a posizionare sul-

la sedia libera intorno al tavolo. 

Questo musical scritto quaranta anni 

fa, ma sempre molto attuale, affron-

ta con simpatia e spensieratezza 

degli argomenti molto seri: l’acco-

glienza, l’ospitalità e la forza del 

gruppo che unito raggiunge il risulta-

to prefissato. 

Noi ragazzi alla fine dello spettacolo 

abbiamo cantato la canzone 

“Aggiungi un posto a tavola” con gli 

attori. 

Prima di andare via ci siamo diretti 

verso l’ingresso degli attori. Le pro-

fessoresse ci avevano parlato di una 

sorpresa, ma noi non avremmo mai 

pensato che potesse essere una co-

sì importante… incontrare gli attori. 

Abbiamo avuto il piacere di conosce-

re, parlare e farci le foto con Gianlu-

ca Guidi (Don Silvestro, nonché figlio 

del grande Johnny Dorelli), Marco 

Simeoli (il sindaco Crispino) e Enzo 

Garinei che impersonava la voce di 

Dio. Sono stati tutti molto simpatici e 

gentili, a differenza dei ruoli che al-

cuni di loro interpretavano nello 

spettacolo. 

E’ stata una bellissima esperienza 

che ricorderemo con piacere negli 

anni futuri. 

 

Di Gaetano Campana II C 
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Un’esperienza incredibile al Globe Theatre di Roma 
 

Il 28 settembre la mia classe terza insieme alle altre del mio 

istituto, è andata a vedere al Globe Theatre di Roma (clone di 

quello londinese) una tra le più importanti tragedie di Shake-

speare, MACBETH. Scrivo con piacere perché voglio che sap-

piate che, se avrete la possibilità, di vedere queste opere in 

questo teatro magico, sarà pazzesco! Quando valichi la soglia 

del Globe Theatre di Roma, è come se stessi a Londra, con la 

stessa atmosfera seicentesca. Come se entrassi nel mondo di 

Shakespeare e del suo teatro, con gli stessi effetti speciali, 

stessi cambi di scena e stessa sceneggiatura. Ma prima qual-

che notizia su Shakespeare. 

William Shakespeare nasce a Strat-

ford-upon-Avon, il 23 aprile1564 da 

una famiglia di ceto medio. Terzo 

figlio di John e Mary Shakespeare ha 

5 fratelli, dei quali 2 sorelle maggiori 

e 2 fratelli minori, dei quali uno dei 

due, Edmund, lo segue a Londra co-

me attore anche lui. Ha frequentato 

la scuola pubblica di Stratford. A di-

ciotto anni sposa Anne Hathaway, 

una ragazza più grande di lui di otto 

anni, dalla quale avrà tre figli: una 

bimba e due gemelli. Dal 1585al 

1592 si trasferì a Londra per lavora-

re nel teatro. Nel 1592, durante l’e-

pidemia di peste, i teatri sono co-

stretti alla chiusura, così Shakespea-

re ha la possibilità di inserirsi 

nell’ambiente di Corte e di farsi co-

noscere anche come poeta. Alla ria-

pertura dei teatri nel 1594, Shake-

speare si unisce alla compagnia dei 

Lord Chamberlain’s Men che fonde-

rà. Nel 1599, viene costruito il Glo-

be,teatro simbolo dell’epoca elisa-

bettiana (nel quale è ancora oggi 

possibile assistere a rappresentazio-

ni di opere shakespeariane). Nel 

1603, alla morte di Elisabetta I, re 

Giacomo I “adotta” i Chamberlain’s 

Menche diventano così i King’s Men, 

fatto che riesce a portare la compa-

gnia e lo stesso Shakespeare al suc-

cesso. Nel 1613 lo scrittore ha gua-

dagnato abbastanza da riuscire a 

ritirarsi nella città natale dove morirà 

tre anni più tardi, il 23 aprile 1616, 

esattamente al suo 52°compleanno. 

Shakespeare 

 

PERSONAGGI RUOLO 

MacBeth 
Soldato scozzese che ucciderà Duncan per diventare re e farà uccidere Banquo a 

causa del suo segreto 

Lady MacBeth Moglie di MacBeth,la quale diventerà regina 

Banquo Amico di MacBeth, il quale poi verrà ucciso perché sapeva il suo segreto 

Re Duncan Re di Scozia, il quale verrà ucciso da MacBeth stesso, istigato dalla moglie 

Le Tre Streghe 
Delle streghe, le quali hanno predetto il futuro di MacBeth e hanno dato inizio a tut-

te le vicende 

MacBeth spettacolo 

Lo spettacolo inizia con l’entrata dell’ 

esercito scozzese, sfinito dalla batta-

glia, e del re Duncan, che appena 

venuto a conoscenza del tradimento 

del duca e delle gesta eroiche di 

Banquo, ma specialmente MacBeth, 

decide di nominare quest’ultimo 

nuovo duca. La scena cambia e si 

vedono MacBeth e Banquo, dopo la 

battaglia, che fanno una passeggiata 

tra i boschi. Quando a un certo punto 

mentre camminano gli si presentano 

davanti, spuntando dalle botole, tre 

streghe vestite di nero, con enormi 

corna e voci e versi assordanti, salu-

tano MacBeth come duca e futuro re 

e Banquo come padre del successivo 

re. I due spaventati e increduli scap-

pano pensando di aver visto solo 

un’allucinazione. Però quando il re li 

incontra e nomina MacBeth duca e 

http://www.oilproject.org/corso/biografia-opere-sonetti-tragedie-shakespeare-essere-o-non-essere-3639.html
http://www.oilproject.org/lezione/il-teatro-elisabettiano-struttura-e-caratteristiche-4194.html
http://www.oilproject.org/lezione/il-teatro-elisabettiano-struttura-e-caratteristiche-4194.html
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Banquo successore, si rendono con-

to che le streghe dicevano il vero. 

MacBeth corre subito al suo castello 

per avvertire la moglie (la quale era 

sul letto appena partoriente di un 

bimbo morto, infatti le non riusciva 

ad avere figli) e le racconta tutto. La 

moglie è felicissima ma si accorge 

che lui non deve essere solamente 

un duca che lui dovrebbe diventare 

re, cosi istiga il marito a uccidere 

Duncan, e gli propone di invitarlo al 

loro castello così che durante la not-

te lo possa uccidere. Il re onorato si 

reca alla dimora e nella notte succe-

de l’atto, poi MacBeth con la moglie 

sporca di sangue le guardie incolpan-

dole. Nella prossima scena MacBeth 

e la Lady vengono incoronati re e 

regina e indicono un banchetto con 

tutta la corte, al quale Banquo però 

non andrà perché MacBeth, pensan-

do che sapesse il suo segreto e con 

la paura che suo figlio lo sostituisca, 

assume tre uomini per uccidere lui e 

il primogenito. Per fortuna il figlio si 

salva ma Banquo non ce la fa. Il ban-

chetto inizia e mentre MacBeth an-

nuncia “triste” l’avvenimento, gli ap-

pare il fantasma dell’amico… Impaz-

zisce, spaventato e stanco conclude 

la cena e va al letto con la moglie, 

anche lei preoccupata. Lady Mac-

Beth ha sempre sangue tra le mani e 

il marito è diventato matto, offuscato 

da visioni, così decide di tornare dal-

le streghe per rassicurarsi. Loro gli 

dicono che va tutto bene, ma per la 

sua carriera deve eliminare tutti gli 

ostacoli, così decide di finire quello 

che aveva cominciato. Nella scena 

successiva la moglie e i figli di Ban-

quo vengono aggrediti e uccisi; e 

questo ,dopo tutte le morti e l’alza-

mento di ceto di MacBeth, fa inso-

spettire molti e conferma la tesi che 

è tutta colpa sua. Così inizia la ribel-

lione contro questo ingiusto re. Mac-

Beth è disperato: la moglie è appena 

morta, quando un messaggero arri-

va… -ed è in quel momento che da-

vanti a me appare un attore. Spetta-

colare!- e dice che il bosco si muove 

e sta venendo al castello. MacBeth 

incredulo si affaccia per controllare e 

vede massi di fogliame che si avvici-

nano, intravedendo pezzi di armatu-

ra sotto di essi, perciò intuendo quel-

lo che stava succedendo si ritirò den-

tro per prepararsi. Si presentano sot-

to il castello all’incirca 10 uomini 

armati e escono dall’ interno altri 7 

per combattere a favore di MacBeth, 

ma vengono subito eliminati. Così 

Macbeth per difendere la sua casa 

esce e combatte… riesce a farne fuo-

ri quasi tutti, quando ad un certo 

punto appena si gira viene pugnalato 

e la sua corona cade. Il vincitore la 

prende,  la mostra come trofeo e la 

indossa promettendo di essere un 

buon re. A questo punto entra nelle 

quinte e al suo 

seguito escono 

tutti gli attori, 

uno per uno, e 

quando tuti 

sono usciti si 

uniscono in 

unica fila e 

fanno un me-

raviglioso e 

profondo inchi-

no al pubblico. 

Il Globe Theatre 

Il Globe Theatre  fu costruito nel 

1599 a Londra sulla riva meridionale 

del Tamigi, a Southwark da Cuthbert 

Burbage.  

Era composto da una platea, dove gli 

spettatori stavano in piedi, balconcini 

in alto dove sedevano i nobili, gradi-

nate ovvero ordini di palchi coperti 

tutt'intorno, una piattaforma molto 

ampia circondata dalla platea, alla 

quale gli attori accedevano solo dal 

fondo, in alto(dietro la loro testa) una 

galleria praticabile, che ospitava i 

musici, dalla quale si potevano affac-

ciare anche personaggi. Rispetto ai 

saloni, dove i comici continuarono a 

esibirsi occasionalmente la principa-

le differenza era data dalla presenza 

di un tetto che protendendosi sulla 

piattaforma, la copriva per una parte, 

e che era sorretto da due colonne. Il 

sotto di questo tetto era dipinto di 

azzurro con stelle d'oro, ed era chia-

mato 'heavens', 'cielo' (invece la zona 

sotto il palcoscenico, raggiungibile 

mediante una botola, era lo 'hell', 

l''inferno'); questo 'cielo' poteva aprir-

si, e far scendere con una carrucola 

un attrezzo di scena come il trono 

regale, o magari un essere sopranna-

turale.  

http://www.londonita.com/londrablog/2012/05/22/fiume-tamigi/
http://www.londonita.com/pages/it/comuni-londra/southwark.htm
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Altri attrezzi di scena come sedili, 

letti, alberi, tende, tavole imbandite, 

venivano portati o fatti scivolare su 

rotelle da inservienti o da attori, at-

traverso l'apertura centrale sul muro 

di fondo, e recuperati quando non 

servivano più, ma per il resto non 

esistevano alcun tipo di sceneggiatu-

re, e il fondale rimaneva sempre 

identico, ossia neutro, come quello 

decorato in modo vagamente classi-

co dei tipici screens nei saloni. Non 

esisteva il sipario, si usava solo una 

tenda, che poteva coprire la grande 

porta di fondo, magari come se fosse 

un arazzo. Nelle playhouses si recita-

va alla luce del giorno. 

Vedere questo spettacolo è stato 

molto utile scolasticamente e mera-

viglioso culturalmente. Ho conosciu-

to una nuova opera di Shakespeare, 

ho visitato il Globe di Roma, che è 

come se fossi a Londra; e devo dire 

che dalla lettura della trama e dalla 

presentazione della prof me lo aspet-

tavo noiosissimo. Invece vedendolo 

dal vivo con tutti gli effetti speciali, 

gli attori, i sipari, le scene di suspan-

ce, le musiche e i costumi è stato 

MAGICO!  
Di Irene Versace 3H 

L’anno che verrà 
L’ultimo scorcio dell’anno 

ci lascia un’eredità perico-

losa: 

dal ritorno delle teorie dei 

Naziskin fino agli adesivi di 

Anna Frank, vittima della 

SHOA, vestita di giallorosso 

tramite un fotomontaggio 

dei tifosi Laziali, realizzato 

solamente per offendere gli 

avversari della Roma, 

passando per le bandiere 

di stampo Nazista nelle 

caserme e per i vari 

attentati dell’estremismo 

Islamico in tutta Europa. 

Non bastava l’Isis a preoc-

cupare il mondo? 

A livello internazionale, in 

questo 2017, gli attacchi 

terroristici dell’Isis sono 

continuati imperterriti ed 

all’ordine del giorno, fino ai 

drammatici attacchi di 

Manchester del 23 maggio, 

quando un 

Kamikaze irrompeva al 

concerto di Ariana Grande 

uccidendo oltre 20 ragazzi 

che erano lì solo per 

ascoltare musica e divertir-

si, e di Barcellona, era il 17 

agosto quando un camion 

si scagliava a tutta 

velocità sui passanti nella 

Rambla, spargendo sangue 

e morte. 

In Italia, invece, quest’anno 

iniziava con quella che è 

stata definita La Tragedia 

del 18 gennaio, quando la 

natura ha deciso di scon-

trarsi con diverse vite 

umane, distruggendole, un 

terremoto di forza potentis-

sima ha procurato una 

frana che ha fatto spostare 

di quasi 100 metri un 

intero albergo a Rigopiano, 

una località abruzzese. 

L’anno è passato poi alla 

ricerca dei vari responsabili 

della tragedia e alla ricerca 

di quanto l’opera dell’uomo 

abbia potuto influire sulla 

ribellione della natura. 

Tanti i responsabili… 

E l’Italia è stata costretta, 

in questo 2017, a fare i 

conti con scosse di terre-

moto incessanti, che non 

lasciavano scampo già dall’ 

agosto 2016 e con la siste-

mazione, sempre più diffici-

le, dei terremotati di Ama-

trice nelle nuove casette, 

oltre a quella dei diversi 

migranti che, giornalmente, 

sono sbarcati sul nostro 

territorio. E a fare i conti 

con chi questa accoglienza 

non la voleva assolutamen-

te! 

Ed in questo clima di asso-

luta xenofobia, nei primi 

mesi dell’anno, oltreocea-

no,Trump decideva divieta-

re l’ingresso negli USA alle 

popolazioni di sette paesi 

islamici, questo non poteva 

che testimoniare il fatto 

che l’Isis preoccupa anche 

l’uomo più potente del 

mondo. Un uomo che non 

suscita certo simpatie. 

E’ stato un anno che è 

rimasto macchiato di tanti 

terribili delitti, primi fra tutti 

i femminicidi, tanti, 

troppi in Italia e nel mondo; 

solo in Italia si sono conta-

te 144 vittime per mano 

degli uomini, frustrati e 

violenti, mariti, fidanzati, 

amanti…una piaga sociale 

che non si riesce ad argina-

re. 

Altro argomento di discus-

sione e preoccupazione 

che ha caratterizzato que-

sto 2017 è il fenomeno 

della cosiddetta Blue Wha-

le Challenge ossia una 

sfida diffusasi tra gli adole-

scenti che ha potenzialità 

tali da portare al suicidio, 

anzi molti ragazzi in Europa 

hanno già perso la vita. 

Ed infine, negli ultimi giorni 

va evidenziato un attacco 

mascherato di Forza Nuova 

alla sede di Repubblica che 

ha sfidato il diritto d’infor-

mazione. 

Ecco: Il 2017 ci lascia così. 

Lascia scenari aperti ed 

ancora senza soluzione. 

Noi ci auguriamo, come 

ogni anno che l’anno che 

verrà sia migliore. Ma 

perché ciò avvenga credo 

che l’uomo, i politici debba-

no realmente fermarsi a 

riflettere. 
 

Di Fusco Francesco 

Quando la matematica  

è un gioco 

Sole Luna e Colle Palazzo alle finali regionali  dei 

“Giochi Matematici del Mediterraneo” 

Grande soddisfazione per 

Filippo Mariani e Davide Ma-

strogirolamo della classe IIIA 

di Sole Luna e per Francesca 

Pullia Classe VA di Colle Pa-

lazzo.  

Questi ragazzi, dopo aver 

superato brillantemente le 

due qualificazioni di Istituto 

nei Giochi Matematici del 

Mediterraneo organizzati 

dall’Università di Palermo, 

parteciperanno alle finali 

provinciali che si svolgeran-

no a Roma, ultimo ostacolo 

prima di accedere alle finali 

nazionali di Palermo. 

 

 
La redazione 

Filippo Mariani - IIIA Sole Luna 

Davide Mastrogirolamo - IIIA Sole Luna 

Francesca Pullia - VA Colle Palazzo 
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Contro il cyberbullismo al teatro Tognazzi 
“La rete non uccide, sono gli uomini a farlo” 

Così conclude un’attrice alla fine 

dello spettacolo. Il giorno 7 di-

cembre si sono recate al teatro 

Tognazzi di Velletri diverse scuole 

per vedere uno spettacolo: La 

rete. Questa è una rappresenta-

zione di una storia che può ispi-

rarsi a fatti realmente accaduti, 

tratta di un argomento oggi molto 

diffuso tra i giovani che fanno uso 

di apparecchi elettronici come gli 

smartphone che conducono le 

persone a scontrarsi con un feno-

meno piuttosto grave. Ed è quello 

che oggi si chiama cyberbullismo, 

a trovarsi al centro di questa 

opera. 

Sono le vite di: Francesca, Giulio 

ed Elena ad essere raccontate e 

interpretate dal proprio attore. 

Ognuno di loro è diverso e l’unica 

cosa che li accomuna è l’utilizzo 

persistente della rete Internet 

rappresentato nell’opera come 

una pallina antistress. Essa ha 

anche qualche funzione in più, 

indica lo stato d’animo dei perso-

naggi a seconda di come la muo-

vono tra le mani. 

Elena è una ragazza dalla perso-

nalità piuttosto particolare e chiu-

sa, il mondo in cui vive è il suo 

blog, dove non fa altro che inven-

tare e scrivere storie che si basa-

no su ciò che ogni giorno le acca-

de. Le piace fare paragoni tra le 

persone e le fiabe, che non sono 

poi così felici. Anche Giulio è un 

ragazzo chiuso, un secchione che 

vive di studio e videogiochi fino a 

saltare il pranzo con i genitori, 

limitandosi ogni tanto a mangiare 

un panino. Francesca è invece 

una ragazza allegra, con le sue 

amicizie e il forte desiderio di 

diventare più bella, di non trovar-

si nella norma solo per piacere a 

un ragazzo. Tutto inizia quando il 

migliore amico di Giulio decide di 

divertirsi a prenderlo in giro, di-

venta pian piano il suo bullo, 

scatenando così la piena chiusu-

ra del ragazzo che non comunica 

più con nessuno, al di fuori del 

suo cellulare o pc. Francesca nel 

frattempo è innamorata del mi-

gliore amico di Giulio, e non per-

de l’occasione di fidanzarsi con 

lui. La coppia è felice, ma Giulio 

al contrario vive un incubo. Così 

quando quello che era stato pri-

ma il suo amico lascia per sbaglio 

il suo telefono in classe, il ragaz-

zo lo prende e decide di sbirciare 

un po’ nella chat della giovane 

coppia. E lì vede delle foto di 

Francesca nuda. Segretamente 

innamorato di Francesca decide 

di vendicarsi, e le manda su ogni 

gruppo e sui social. La migliore 

amica di Francesca comunica 

alla ragazza che ci sono foto di lei 

nuda ovunque e lei entra nel 

totale panico, pensando che fos-

se stato il suo ragazzo a mandar-

le, lo lascia. Chiede aiuto ad Ele-

na, che purtroppo non sa proprio 

come poterla aiutare. In primo 

luogo Francesca inizia a chiudersi 

in se stessa, a non andare più a 

scuola, ma quando finalmente un 

giorno prova a tornarci, le urlano: 

“Belle tette”!. Spaventata dalla 

situazione ben più grande di lei e 

incapace di parlarne con i genito-

ri si toglie la vita. Giulio aveva 

ottenuto la sua vendetta, ma 

aveva scatenato qualcosa di più 

grande. I soli due personaggi 

principali rimasti cancellano ogni 

traccia dei propri blog e account 

sulla rete, afflitti dalla morte della 

ragazza. 

Questo è ciò che accade spesso 

oggi, sono argomenti che ci toc-

cano da vicino ora che ci trovia-

mo immersi in tutti questi scambi 

tecnologici e virtuali. Ci insegna 

che le situazioni banali non pos-

sono né debbano essere sottova-

lutate, e che vanno prevenute ed 

esternate a qualcuno di cui ci 

fidiamo prima che si decida di 

arrivare al gesto di Francesca. 

 

Di Rovitelli Noemi, Lollobrigi Emily 

Un viaggio nella storia e  nella cultura: tutti a Firenze! 
Alcune classi seconde della scuola media in gita a Firenze 

Il giorno Martedì 21 Novembre le classi se-

conde A;B;D;G della scuola media “Marcello 

De Rossi” si sono recate a Firenze per visita-

re alcuni monumenti della strepitosa città. Il 

primo monumento che i ragazzi hanno visita-

to è stato il Ponte Vecchio, successivamente 

la Casa Di Dante che è stato uno dei luoghi 

preferiti dai ragazzi per la presenza delle 

armature di un tempo, e soprattutto ha colpi-

to un libro su cui erano stati scritti i nomi di 

coloro che erano stati esiliati da Firenze, al 

tempo di Dante. Ci hanno spiegato che quella 

non era la sua vera dimora perché quest'ulti-

ma fu costruita nel 1865. All'epoca di Dante 

le arti erano divise in Maggiori e Minori e le 

potevano intraprendere solo i nobili, Dante, 

provenendo da una piccola nobile famiglia, 

seguì una delle Arti Maggiori, quella dei medi-

ci e speziali. Grande apprezzamento ha godu-

to anche il Duomo di Santa Maria del Fiore, 

che si affaccia sulla omonima piazza in tutta 

la sua estensione e bellezza, anch’esso vera-

mente apprezzato dai ragazzi per i suoi affre-

schi interni ed esterni. Siamo rimasti davvero 

colpiti dalla Cupola di Santa Maria del Fiore: 

ritrovarcela di fronte è stato impressionante. 

La cupola è stata costruita nel 1418 da Filip-

po Brunelleschi che ci impiegò ben 18 anni 

per terminar-

la. Dall'ester-

no ha una 

forma ogivale 

ed ha una 

part icolar i tà 

nella struttura: 

la sua coper-

tura è doppia 

per ridurre il 

peso ed i mat-

toni che la 

compongono 

sono disposti a spina di pesce. Sebbene il 

viaggio sia stato intenso, partenza alle 6:30 e 

ritorno la sera tardi, nessuno di noi dimenti-

cherà le bellezze artistiche di questa città. 

 

Di Travaglini, Gliottone 2A, Alicia Bellisari 2D  

Per la redazione: Rovitelli e Andolfi 3G 
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A lezione di arte 
 

Viola Bruciamete Carletti  3D 

Lorenzo Valenti 3H 

Amelie D’Alessandro 1H Alice Carnevali 3D 

Alessio Riggi 3H 
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 Elisa Mastrostefano 3D Irene Versace  3H 
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Stella Cargoni IIIC Elisabetta Scalercio IB 

Davide Edoardo Iacobellis IB Gaia Lenci IA 

Giulia Carosi IIIA Ilaria Basile Kevin Annino IA 
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Andrea Palade 3H 

Teresa De Angelis IIA Monti Giulia IB 

Alessio Riggi 3h Martina Beraldo IIB 

Sara Romano IB 
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Creazioni del laboratorio di ceramica 
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Halloween… festa da paura! 
Il 31 ottobre i morti sono tornati a 

camminare sulla terra... Ma qual è il 

significato del nome della festa? Di 

fatto Halloween non è altro che la 

contrazione di All Hallows’ Eve dove, 

con il termine Hallow, in gaelico si 

indica la figura del Santo. La tradu-

zione corretta di Halloween, pertan-

to, è “la notte prima di Tutti I Santi. 

La festività, sebbene radicata nella 

cultura cattolica, ha provenienza 

molto più antica. Essa infatti affonda 

le proprie radici nella cultura celtica 

sviluppatasi in Irlanda. 

Essendo i celti un popolo che viveva 

prevalentemente di pastorizia, consi-

derava  il 31 ottobre la fine dell’esta-

te e l’inizio ufficiale dell’inverno. La 

parola che infatti designava tale fe-

stività era Samhain, termine gaelico 

che significava “fine dell’esta-

te” (Summer end), ed era l’occasione 

per ringraziare le divinità tanto dei 

frutti goduti durante l’estate tanto 

per chiedere un inverno mite e privo 

di grandi gelate. I celti infatti crede-

vano che durante il Samhain gli  spi-

riti potessero unirsi al mondo dei vi-

venti e vagare indisturbati sulla Terra 

in una notte in cui  in cui il tempo e 

lo spazio rimanevano sospesi. E così, 

per evitare che gli spiriti assalissero i 

villaggi, i pastori iniziarono ad indos-

sare maschere e costumi per spa-

ventarli. Quindi il 31 Ottobre si fe-

steggia Halloween, festa di origine 

anglosassone. La nostra scuola ha 

organizzato un party, l’aula magna 

era ben allestita, e come sempre c’e-

ra la musica e tanti ragazzi travestiti. 

L’usanza di travestirsi risale al Me-

dioevo e si è tramandata sino ad og-

gi. Noi della De rossi ci siamo diverti-

ti, come ad ogni festa che riunisce 

alunni e professori (anche loro in ma-

schera) in alternativa alla solita lezio-

ne scolastica. 

 

Di Colonnelli, Cataldi, Manni 3D 
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La comunità veliterna festeggia il suo Santo 
Come tutti gli anni il 23 novembre a Velletri si e  tenuta la festa di San Clemente:                   

il patrono di Velletri .  
Questa festa viene celebrata in 

onore di SAN  CLEMENTE, che fu 

Papa e venne ucciso perche  predi-

cava la fede cristiana.  Pochi, però, 

sanno chi fosse veramente questo 

santo. San Clemente, noto anche 

come Clemente Romano, fu il quar-

to vescovo di Roma e papa della 

Chiesa cattolica dal 92 al 97 d.C. 

Fu anche il primo papa a rinunciare 

al proprio incarico. Clemente era 

figlio di un libero o liberto della fa-

miglia imperiale. Sulla sua vita e 

sulla morte di San Clemente non si 

sa quasi nulla ma una leggenda 

narra che Traiano ordinò di buttarlo 

in mare con un'ancora al collo. Do-

po questo avvenimento il mare, 

ogni anno, recedeva sempre di due 

miglia fino a rilevare un sacrario 

costruito ''miracolosamente'' che 

conteneva le ossa del martire e 

permetteva ai fedeli di recarvisi. 

Ma questa è una legenda. In realtà 

furono trovate delle ossa e un'an-

cora e si pensò che queste fossero 

le sue reliquie. Papa Adriano II volle 

trasportarle a Roma e ,insieme a 

quelle di Ignazio Antiochia, vennero 

deposte nella basilica inferiore di 

San Clemente. 

Il 23 novembre i veliterni scendono 

per le strade a festeggiare la tradi-

zionale “Fiera di San Clemente”. 

Sulle bancarelle della fiera possia-

mo trovare di tutto: dall’ abbiglia-

mento ai libri, dal cibo ai cuscini e 

dai giocattoli alle cover per cellula-

ri, e alla fine tra risate e divertimen-

to, incontri piacevoli, come da tradi-

zione vengono acquistati dei regali 

per amici, parenti.  

La mia intervista 

Ho deciso di intervistare il mio simpatico 

nonno che passeggiava per la fiera, per capi-

re meglio come questa fosse cambiata negli 

anni. 

Come ricordi la fiera di San Clemente di tanti 

anni fa? 

Allora…. Sicuramente con molta gente, per-

ché le persone aspettavano con ansia la 

fiera dato che non esistevano molti negozi. In 

particolare i contadini attendevano questa 

fiera perché potevano acquistare gli animali. 

Famosa proprio la fiera dei maialini, questo 

fino a 20-30 anni fa.  

La fiera è cambiata rispetto a molti anni fa? 

Sicuramente si, per esempio una volta si 

aspettava la fiera per acquistare cose che 

non si trovavano facilmente o perché si cer-

cava di risparmiare. Famosi erano i camion 

carichi di coperte e biancheria per la casa 

che attiravano tanta gente, vendendo come 

se fosse un’asta. Oggi come allora la gente 

che visita la fiera è tantissima. 

Tra le feste che si celebrano a Velletri, la 

festa di San Clemente come si classifica? 

Viene classificata tra le tre festività più im-

portanti (secondo me), che sono: 

per prima, la proces-

sione della Madonna 

delle Grazie, poi San 

Clemente e infine il 

Carnevale. 

Secondo te, la fiera 

degli anni passati 

poteva essere miglio-

re? 

In quella di adesso ci 

sono sicuramente più 

venditori, anche con 

oggetti della nuova 

generazione. Ma l’atmosfera credo sia sem-

pre la stessa. 

Ringrazio il nonnino per avermi dedicato un 

pò del suo tempo! 

Velletri 23 Novembre 2017                                                                                 

Ciarla Alessandra e tutta la classe 1G  
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