
DICEMBRE

Nootropi: dal superpotere al biopotere

Nel prestigioso contesto della Conferenza nazionale per le scuole sul tema Bioetica 

e  neuroscienze  (Firenze,  5  e  6  dicembre  2014) Gabriele  Padula,  Margherita 

Savina,  Laura  Verdesca,  Chiara  Savina,  Silvia  Pellerano  (studenti  della  III  D)  hanno 

proposto  un  intervento  sui  Nootropi, particolari  sostanze,  utilizzate  in  campo 

farmacologico,  che  agiscono  sui  neuroni,  dunque  sul  cervello  umano,  andando  a 

modificare  le  funzionalità  fisiologiche  del  medesimo,  permettendo  un  potenziamento 

cognitivo. 

L'intervento,  coordinato  e  supportato  scientificamente dalle  docenti  Santa  De Siena e 

Caterina Rossi, ha riscosso vivo interesse tra gli interlocutori, data anche l'articolazione 

dello  stesso,  approfondito  e  rigoroso  sia  dal  punto  di  vista  medico-scientifico  che 

neuroetico. 

Si è parlato inoltre di biopotere, inteso come forza esterna che viene applicata alla 

vita,  esercitando  su  di  essa  un  potere  determinante,  e  di  biodiversità,  con 

l'obiettivo di comprendere meglio cosa possa significare intervenire sui processi 

del nostro cervello, e di dare un contributo a una riflessione cosciente su un tema 

affascinante  come  quello  delle  neuroscienze  e,  conseguentemente,  della 

neuroetica.
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Benvenuti a teatro!

Ecco solo alcuni degli appuntamenti a teatro cui parteciperanno le nostre classi nel 

corso dei prossimi mesi:

2 febbraio 2015: Via, per le classi I A, II A, I B; 

12 febbraio 2015: Bocche di dama, per le classi: I D, I E, I F, IV A, IV C, IV G, IV H, II 

E, I C;

21 febbraio 2015: U parrinu, per le classi III B, III A;

24 febbraio 2015: Non sono stato io, per le classi V A, V C, IV C, IV H;

3 marzo 2015: Mafia blues, per le classi I e II D, II C; 

21 marzo 2015: Bisbetica domata, per le classi I A, I B, II A, II F, II B;

14 aprile 2015: Dr Jeckyll e Mr Hide, per le classi V D, V A.

Cantieri teatrali Koreja, Teatro Paisiello, Politeama, tra le location. E ancora: una 

rivisitazione dei Promessi sposi a Brindisi, teatro in lingua inglese in collaborazione 

con il gruppo teatrale dell'Ateneo, performance incentrate sul poema dantesco e 

realizzate nell'Aula magna della scuola...

Il Liceo alla Città del Libro di Campi salentina

11 – 13 dicembre. Anche per quest'anno, il nostro Liceo si è fatto protagonista 

della Città del Libro di Campi, con la partecipazione di oltre la metà delle classi ai 

diversi  laboratori  attivati,  oltre  che agli  incontri  con gli  autori.  Pratica  teatrale, 
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multiculturalità  e  integrazione,  fisica  e  raggi  cosmici  sono  stati  solo  alcuni  dei 

laboratori frequentati con entusiasmo e coinvolgimento dalle diverse classi, grazie 

al lavoro di preparazione portato avanti in classe dai singoli docenti e dai Consigli 

di classe.

Proprio i raggi cosmici saranno al centro di un Convegno di studi a Erice, nei 

prossimi giorni, che pure vedrà la partecipazione di due studenti e di un nostro 

docente, in attesa dell'attivazione del centro di misurazione presente nell'Istituto.

Conversando di raggi cosmici... 

14 – 17 dicembre. Convention internazionale organizzata dal professor Antonino 

Zichichi presso l'Aula Magna Dirac/Centro Ettore Maiorana. 

Il progetto consiste in una speciale attività di ricerca, in collaborazione con il CERN, 

l'INFN  e  il  MIUR,  sull’origine  dei  raggi  cosmici,  condotta  con  il  contributo 

determinante di studenti e docenti degli Istituti Scolastici Superiori. Per la nostra 

scuola, ospiti  una rappresentanza di due brillanti studenti  e un docente, il prof. 

Varratta, insieme a più di un altro centinaio di giovani, rappresentanti di tutte le 

scuole  preuniversitarie  d'Italia e  impegnati  nella  realizzazione del  progetto  EEE 

(Extreme  Energy  Events),  il  cui  traguardo  è  scoprire  da  dove vengono i  raggi 

cosmici, che arrivano sulla nostra terra dopo aver viaggiato per milioni e milioni di 

anni negli spazi cosmici.

Ancora un nuovo traguardo raggiunto, dunque, e un nuovo prestigioso successo, 

per  una  scuola  e  un  indirizzo  volti  a  consolidare  un  percorso  di  studi  che  sia 
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trampolino di lancio per un solido futuro, in ogni ambito, in ogni professione, nella 

piena libertà di scelta, tra discipline vecchie e nuove, e altre ancora da inventare!

19 dicembre. Visita all'Archivio di Stato

Tra  gli  obiettivi  del  nostro  percorso  di  studi,  occupa  senza  dubbio  un  posto 

d'eccellenza  l'imparare  non  solo  a  riconoscere,  ma  anche  a  decodificare   e  a 

utilizzare  le  ricchezze nazionali in ambito archeologico, artistico e storico, 

architettonico, archivistico e librario.

Come ogni anno,  l’Archivio si è reso disponibile ad accogliere visitatori e classi 

scolastiche, fra le quali alcune provenienti dal nostro Liceo, per illustrare le 

competenze dell’Istituto e far conoscere solo una piccola parte del suo inestimabile 

patrimonio documentario, insostituibile strumento di ricerca per la conoscenza 

della storia patria. 

Travolti dal Coro di Natale

20  dicembre. Non si  può  descrivere  con  parole  diverse  il  clamoroso  successo 

riscosso dalla seconda edizione del Coro di Natale del Liceo...

Emozioni fortissime e condivise, un'attenzione partecipata e composta; un parterre 

gremitissimo  di  genitori,  amici  e  curiosi,  che  si  sono  uniti  all'interna  comunità 

scolastica pronta a sostenere un gruppo sempre più solido e compatto, grazie al 

lavoro  della  Maestra  Tyna  M.  Casalini  e  del  tutor  del  progetto,  prof.  Fabio 

Celentano, in una sinergia intensa e positiva.
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Ogni nota, ogni parola, ogni immagine hanno portato il segno di un lavoro costante e 

conferma di come la musica non possa davvero rimanere fuori da un percorso di studi, 

come quello classico, di cui sin dai tempi più remoti è stata invece regina.

A ribadirlo con forza,  accanto all'entusiasmo incontenibile della Dirigente, le voci  delle 

istituzioni:  pubbliche,  e  religiose.  Il  sindaco,  Paolo  Perrone,  e  la  Vicesindaco,  Carmen 

Tessitore; il Provveditore agli studi, dr. Luigi Frigoli; il Direttore del Conservatorio, Maestro 

Stefanelli... E ancora, per la Regione, la voce fortissima di Loredana Capone.

E a coronare la rosa degli  ospiti  –  tutti  infinitamente graditi  – l'Arcivescovo Monsignor 

D'Ambrosio,  presenza tanto discreta  quanto  preziosa,  da sempre vicino al  cuore  della 

nostra scuola e della nostra Comunità.

Crazy Jazz School!

21  dicembre. Si  conclude  con  una  sorpresa  musicale  la  prima  tranche  dell'anno 

scolastico: Raffaele Casarano, indiscusso maestro del jazz e dell'improvvisazione, entra 

nelle classi con il suo gruppo di fiati e in un attimo l'intera scuola è travolta e si ritrova  

riunita come dall'energia di un pifferaio magico...
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