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EDITORIALE 
di Alessia Granieri 

La rinascita è speranza e si fa spazio anche 

nei momen   di perdizione più profonda. 

Tu&o può rinascere: un fiore che sta appas-

sendo, ma che torna rigoglioso con l'acqua. 

Rinasce ogni uomo che cambia se stesso, 

rialzandosi e migliorandosi con la propria 

volontà. La rinascita è uno dei mo  di ribel-

lione più for , tanto in mo quanto eclatan-

te. Nasce in sordina, nell'animo del singolo, 

e si espande alla comunità, che sente la sua 

stessa esigenza di cambiamento. 

Anche Taranto deve e vuole rinascere. I 

mo  di dissenso, le organizzazioni, associa-

zioni, il volontariato lo dimostrano. Rina-

scono nella nostra ci&à luoghi abbandona-

 , adibi  a biblioteche e scuole popolari, a 

spazi di aggregazione e socialità. Sono gli 

stessi studen  che sentono il bisogno di 

cambiare la realtà; difa2 sono proprio loro 

che da qualche anno cercano di svegliare 

l'intera ci&adinanza, a&raverso varie inizia-

 ve culturali. 

È proprio la cultura, infa2, la chiave del no-

stro cambiamento ci&adino, bisognoso di 

colle2vità e non di individualismo. Questo 

giornale vuole dare un apporto alla costru-

zione di quella rinascita sociale per cui 

lo&are. Non a caso, quando il giornale ven-

ne fondato, si scelse come nome quello 

dell'araba fenice, che infa2 rinasce ogni 

volta dalle sue ceneri, come noi sen amo 

l'esigenza, oggi, di rinascere dalle nostre.  

“Post fata resurgo – Dopo la morte  

torno ad alzarmi.” 

 

-Mo&o della Fenice 

Se volete contattarci: 

 

E-mail: lafenicearistosseno@gmail,com 

 

I direttori: 

-Antonio Giannotte (5^I) 

-Alessia Granieri (4^I) 

-Vincenzo Mastrocinque (5^B) 

-Martino Ruggiero (5^A) 
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L’Aristosseno dal Presidente Mattarella 
di Martino Ruggiero 

So&o il cielo della Capitale, il 16 marzo scorso, 

è stata scri&a una pagina di pres gio della 

storia del nostro Liceo, che si è fa&o vicino 

alle is tuzioni italiane e par colarmente al 

Presidente della Repubblica Sergio Ma&arella. 

Una delegazione di 26 alunni, accompagna  

dal Dirigente scolas co Salvatore Marzo e dal 

prof. Giovanni Mortato, ha infa2 incontrato 

la massima carica dello Stato durante un’u-

dienza al Palazzo del Quirinale nell’ambito 

della “ci&adinanza a2va”. La scelta dei ragaz-

zi par   alla volta di Roma è ricaduta sui 

qua&ro rappresentan  d’is tuto (con l’inten-

to di portare una tes monianza di democrazia 

e nel contempo lasciare un bel ricordo dell’ul-

 mo anno della carriera scolas ca), le ragazze 

rappresentan  della consulta provinciale, il 

vincitore della borsa di studio “Marco Motole-

se”, la vincitrice delle Olimpiadi regionali di 

filosofia e i due ragazzi vincitori del concorso 

per la legalità Pino Puglisi.  

Gli studen  sono sta  accompagna  in ma2-

nata in una visita guidata all’interno delle Scu-

derie del Quirinale. Al termine, l’udienza è 

cominciata, con altre scuole provenien  da 

tu&a Italia, tra&ando temi vas ssimi: dalla 

decadenza delle periferie, al problema della 

mafia, dal rapporto tra giovani e poli ca 

(domanda posta dall’alunno Michael Tortorel-

la), fino alla difesa del patrimonio ar s co e 

culturale della nostra penisola. Al termine 

dell’udienza le foto di rito hanno immortalato 

il Presidente in compagnia dei nostri delega . 

È stata una grande giornata per la storia del 

nostro Liceo, oltre che una grande esperienza 

forma va e culturale per tu2 gli studen  par-

tecipan . 

La delegazione dell’Aristosseno in posa col Presidente della 

Repubblica Sergio Ma�arella 
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La notte del liceo classico 
di Antonio Giannotte 

Il 13 gennaio si è svolta in tu&a Italia la terza 

edizione della No&e del Liceo Classico. Evento 

nato da un’idea del professor Rocco Schembra 

per creare uno spazio annuale riservato ad uno 

degli indirizzi di studi più ama /odia  dai giova-

ni italiani: il liceo classico. 

Quest’anno si annoverano in tu&a Italia 367 is -

tu  e, per la prima volta, anche l’Aristosseno. 

Ma cosa è esa&amente la No&e del Liceo Classi-

co? Si tra&a di un momento culturale scolas co, 

dove studen  e docen  propongono durante il 

pomeriggio e la sera le&ure, esibizioni musicali, 

elabora  ar s ci e, più in generale, lavori ri-

guardan  le nostre origini greche e la ne. 

Il pubblico è stato accolto da diverse a2vità. 

Per l’occasione, il corridoio di via Crispi al primo 

piano è stato trasformato in una platea, dove si 

sono alternate performance teatrali della tradi-

zione greca, passando per la declamazione di 

poesie la ne, intermezzi musicali, una interes-

sante lec�o su Magri&e ed infine brani rock. 

Non sono mancate aule tema che: un simposio 

ha accolto gli ospi  con rice&e storiche greche e 

romane, ognuna delle quali accompagnata da 

versi di poe  della tradizione, come Catullo o 

Saffo. È stato anche possibile prender parte ad 

un coinvolgente viaggio mul mediale nella Divi-

na Commedia, ad un divertente quiz game per 

testare le proprie abilità in le&erarie e scien fi-

che. 

Non avete potuto esserci? Tranquilli! L’Aristos-

seno proseguirà infa2 questo impegno annuale, 

rendendolo ancora più inclusivo e divertente. 

Arrivederci al prossimo anno: siete tu2 invita  

alla No&e del Liceo Classico 2018! 

...prodo� gastronomici dell’An�ca Grecia 

cucina� per l’occasione 

Alcuni ragazzi impegna� in una delle performance 

ar�s�che e musicali dell’evento e... 
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Da quando è entrato in vigore il decreto "Buona 

Scuola" di Renzi tu2 non hanno fa&o altro che par-

larne, senza però sapere realmente di cosa si tra&as-

se, spesso e volen eri. 

La buona scuola, dando gli strumen  finanziari e 

opera vi ai dirigen , pone come obbie2vo l'autono-

mia scolas ca. Ciò significa che la scuola non è più un 

ente provinciale ed è svincolata da tu&e le imposizio-

ni della provincia, ma non ha più il diri&o di ricevere 

i fondi da essa. 

Nonostante ciò, tale decreto prevede un finanzia-

mento aggiun vo pari a tre miliardi di euro e un nuo-

vo piano di assunzione dei professori per la copertu-

ra delle ca&edre vacan , a cui aggiungere un amplia-

mento dell'offerta forma va in favore di materie 

quali musica e arte, o materie che si avvicinano al 

mondo del lavoro come economia e diri&o. 

Proprio il lavoro è una delle ques oni più discusse e 

controverse, a causa dell'alternanza "scuola-lavoro". 

Questa dovrebbe offrire la possibilità di acquisire 

un'esperienza lavora va per il futuro, ma dopo il 

tenta vo sperimentato durante lo scorso anno, si è 

giun  alla conclusione che tale alternanza sia spesso 

ogge&o di una carente organizzazione. Addiri&ura, in 

alcune scuole, per portare a termine questo pro-

ge&o, i ragazzi sono sta  costre2 a pagare per pro-

vare determinate realtà lavora ve.  

È giusto menzionare anche gli inves men  fa2 per 

la cura dell'edilizia scolas ca. Proprio nella nostra 

scuola, durante il periodo es vo, sono sta  effe&ua  

un gran numero di lavori al fine di migliorare e ri-

stru&urare l'edificio dell'Aristosseno, il quale ha sa-

puto offrire un’esperienza lavora va o2ma ai propri 

iscri2, non come in altre scuole italiane, che hanno 

mandato i ragazzi a lavorare in fabbrica o nei por  

mercan li. 

L’Aristosseno ha saputo sfru&are al meglio l’occasio-

ne… speriamo che il nostro esempio sia seguito. 

Studen� in sciopero nell’o�obre 2015 contro la riforma de�a “Buona Scuola” 

Buona Scuola: rinascita o pregresso? 

Di Giovanni Macrì e Matteo Timperi 
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Taranto, situata in Puglia, secondo comune della re-

gione per popolazione, il primo del Salento, il sedice-

simo nazionale, de&a "Ci&à dei due mari" per la sua 

posizione geografica, è un'an ca colonia magno-

greca spartana. In ci&à ha sede l'Arsenale della Mari-

na Militare e l'ILVA, maggior complesso siderurgico 

in tu&a Europa. Questa è Taranto per qualsiasi enci-

clopedia. Ma cosa pensiamo noi di questa ci&à, la 

nostra ci&à? 

Le parole che con spontaneità emergono per descri-

vere la ci&à sono mala2e, sofferenza, degrado, mor-

  bianche, diossina, interessi, corruzione, che accom-

pagnano la nostra ci&à da più di sessanta anni. 

Una svolta è possibile! Ce lo hanno dimostrato i no-

stri avi nella storia rinascimentale, possiamo dimo-

strarlo noi alle generazioni future. Giorgio Fora2ni, 

vigne2sta sa rico italiano, disse: "Io adoro essere 

italiano, sen rmi erede del rinascimento e del Risor-

gimento". 

A conclusione del convegno "Speranza giovani taran-

 ni", svoltasi a Taranto nel novembre 2015 con il te-

ma della rinascita, è stato dato un messaggio a noi 

giovani per sensibilizzarci e me&erci a confronto con 

le problema che del territorio taran no, che ormai 

non rappresentano più solo un danno ambientale, 

ma sono anche una vera e propria violenza personale 

contro chiunque. È stato de&o "L'inquinamento ucci-

de, la bellezza ci salverà". Agire, pensare al bene col-

le2vo, legarci a questa nostra ci&à senza lasciarla 

per orizzon  migliori, come invece migliaia di taran -

ni hanno fa&o negli ul mi decenni. 

Il liceo è rinascita; gli adul  spesso sono presi dalle 

loro responsabilità di genitori e di lavoratori, noi stu-

den  invece abbiamo uno sguardo più orientato ver-

so le problema che della ci&à e l'opportunità di in-

tervenire a2vamente. Sta noi giovani prendere il 

 mone della rinascita e sensibilizzare quanto più 

possibile le masse affinché Taranto, barca che tende 

a sprofondare, possa invece rialzarsi sulle sue vele, 

grazie all'interesse e al lavoro. 

RicostruiAMO Taranto 

Di Sara Petruzzi 

Una magnifica veduta invernale del lungomare di Taranto 
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Troppo spesso si sente parlare di bullismo nelle scuo-

le, di ragazzi che disertano le lezioni, che si ammala-

no e che addiri&ura si tolgono la vita per questa in-

gius zia. Noi giovani tendiamo spesso a giudicare 

dalle apparenze, è naturale alla nostra età, fa&a di 

superficialità (anche involontaria) e bisogno di ac-

ce&azione, ma quando ques  naturali impulsi vanno 

a ledere la dignità di altri individui… be’, allora biso-

gnerebbe fare un passo indietro e rifle&ere. 

 

Chi fa violenza sugli altri, fa violenza contro stesso, 

pertanto è giusto condannarlo, ma il problema è da 

ricercarsi più in profondità. È per gusto che il bullo fa 

quel che fa? o forse lo fa per evadere da una vita che 

lo soffoca e lo frustra? Per rinascere, bisogna ascolta-

re e non giudicare con il dito puntato, diventando 

bulli a propria volta. 

 

Bisogna avere la forza di lo&are contro il bullo, ma 

anche contro chi lo sos ene giudicandolo nel giusto 

e contro chi lo vorrebbe sulla sedia ele&rica, giudi-

candolo un semplice mostro senza emozioni. Disu-

manizzare non è la soluzione. Dietro gli schermi, per-

fino i cyberbulli, prote2 da un nome qualunque, 

hanno un volto. Sono umani, come noi. Bisogna im-

parare a comba&erli e poi ad ascoltare. Quan  di noi 

si sono mai ferma  a pensare che magari potrebbe 

essere una richiesta di aiuto? In una società dove è 

sempre più difficile conoscersi davvero, questa pro-

blema ca va affrontata, sopra&u&o tra ragazzi. Noi 

siamo il motore del domani, e se non iniziamo da 

adesso, ora, a comunicare tra noi… che ne sarà della 

società, quando prenderemo il posto dei nostri padri 

e madri? 

 

Rinascere vuol dire anche comprendere e aiutare il 

prossimo, me&ere da parte se stessi e, per un mo-

mento, guardarsi intorno. C’è qualcuno che soffre, 

intorno a me? Una vi2ma di bullismo? Un bullo? Un 

ragazzo qualunque? Certo, ascoltare non è gra s, 

costa impegno, ma senza non ci può essere rinascita. 

Lo&are contro le convenzioni fa la Storia, non ac-

ce&arle passivamente. Essere nel gregge non rende 

migliori, rende solo anonimi… e lì è facile sen rsi al 

sicuro e lontani dalla legge, si può essere codardi. E 

invece no, bisogna far capire a chi sbaglia dove sba-

glia. Come farlo? Questo sta a noi capirlo. Un buon 

contributo può darlo certamente la comprensione. 

 
A fronte, il decalogo dell’an bullismo pubblicato sul 
sito www.paroleos li.com a me&erci in guardia con-
tro l’u lizzo della violenza nei dialoghi e sui social. 
 

#NoBullismo 

Cyberbullismo: ultima frontiera della violenza 
Di Vincenzo Mastrocinque  
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TaTÀ: L’ARTE DI RINASCERE 
Di Antonio Giannotte e Giordana Denjse Fumarola 

In se�embre il teatro TàTÀ ha dovuto fronteg-

giare una spiacevole emergenza: un gruppo di 

igno&, irrompendo nello stabile adiacente al tea-

tro, ha tranciando i cavi ele�rici che alimentano 

l’impianto ele�rico e rubato a�rezzatura di pro-

prietà del Crest, che a seguito di questo avveni-

mento ha dovuto rimboccarsi le maniche ancora 

una volta. 

Come si può, in ques& casi, rialzarsi e imparare a 

rinascere? Ne abbiamo parlato con Clara Co@-

no, responsabile del Crest. 

 

Buongiorno, signora Co2no, passiamo subito 

alla domanda cruciale: che cosa successe quella 

no&e? 

 

Allora, intanto si è tra�ato di più no@ nel mese 

di se�embre in cui i ladri sono entra& devastan-

do più che altro i locali a@gui al TaTÀ. Sono pe-

netra& tramite spazi di passaggio tra il TaTÀ e 

l’Università, per cui hanno procurato anche a noi 

danni, ad esempio il furto di cavi di rame che 

correvano sul terrazzo, un computer, alcune cas-

se e altra strumentazione che conservavamo in 

ques& spazi non dota& di allarme. Quello che ci 

dispiace è che sarebbero potu& diventare nostre 

vicine in questa stru�ura tante altre associazioni 

o en& di Taranto, se solo la Provincia avesse pen-

sato di non lasciare disabitate queste stru�ure. 

In una ci�à come Taranto, dove sopra�u�o i 

giovani scontano un’assenza di stru�ure per 

svolgere a@vità, credo che questo sia molto gra-

ve. 

 

Riallacciandoci proprio all’ul ma parte, come 

avete reagito in seguito a ques  fur ? La vostra 

quo dianità ne ha risen to? 

 

Il primo sen&mento è stato un sentore di forte 

rabbia, seguito da un forte scoramento e poi via 

via solitudine, anche se abbiamo ricevuto a�e-

stazione di affe�o da tu�a l’Italia e dalla regione, 

ma quello che ci è pesato è il silenzio degli en& 

pubblici. 

Clara Co�no,  dire�rice ar�s�ca del Crest 
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Il comune ci ha telefonato dicendo che la 

stru�ura è di proprietà della provincia e che 

quindi non potevano intervenire.  

Noi da anni chiediamo al comune di Taranto un 

piccolo contributo, ma non ne abbiamo da de-

cenni, nonostante svolgiamo dei servizi per il 

comune, quali la rassegna per le scuole che es-

so promuove col Teatro Pubblico Pugliese e per 

la quale noi me@amo a disposizione la sala, in 

maniera assolutamente gratuita. La provincia 

ha manifestato l’intenzione di me�ere a bando 

i locali accanto, ma dacché ci risulta non ci sono 

gli a@ delibera&vi, almeno fino a pochi giorni 

fa. 

 

La rinascita è un tema molto a&uale: dopo 

quello che è successo anche il TaTÀ ha saputo, 

nonostante i vari problemi, risorgere dalle pro-

prie ceneri. Adesso che futuro si prospe&a sia 

per il teatro sia per il Crest? 

 

Questa coopera&va (il Crest, n.d.r.) nel 2017 

compirà 40 anni di vita. Certo, ogni giorno la 

sfida diventa sempre più difficile, poiché il mon-

do sta cambiando e la ci�à non sembra accor-

gersi di questo. Chiaramente è sempre possibile 

una rinascita. Il mio desiderio è quello di poter 

pensare ad una esperienza che con&nui nel 

tempo e che qualcuno in questa ci�à possa ri-

cominciare da tre anziché da zero, in qualche 

modo ereditando un’esperienza lunga, fa&cosa, 

avventurosa... ma sopra�u�o bella. 

Ingresso principale del teatro TaTÀ, ben visibile il giardino an�stante 
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Casa AhureaCasa AhureaCasa AhureaCasa Ahurea: : : : giovinezza e innovazionegiovinezza e innovazionegiovinezza e innovazionegiovinezza e innovazione!!!!    
di di di di Andrea Petruzzi Andrea Petruzzi Andrea Petruzzi Andrea Petruzzi e Vincenzo Mastrocinquee Vincenzo Mastrocinquee Vincenzo Mastrocinquee Vincenzo Mastrocinque    

Il 29 o�obre siamo anda& a conoscere una nuova 

associazione nata con l'obbie@vo della rinascita cul-

turale e musicale di Taranto. Che sia il punto di par-

tenza per un'e&che�a da compe&zione qui al sud? 

La parola a Roberto S&cchi e Donato Maiuri. 

 

Vincenzo: Salve, siamo del giornale "La Fenice", 

organo ufficiale del liceo Aristosseno, e vorremmo 

tra&are con voi della rinascita di Taranto. Perché 

nasce Casa Ahurea [accento sulla e, n.d.r.] e quali 

inten  col vate riguardo la nostra ci&à? 

 

Roberto S cchi: Casa Ahurea nasce per creare inedi-

&, a Taranto, e far partecipare i giovani, il futuro di 

domani. Vuole perme�ere ai ragazzi di avere uno 

spazio per esibirsi, col&vare musica insieme.  

 

V: Quindi siete impegna  in poli che di sviluppo 

nel nostro territorio e/o a livello nazionale? 

 

R: Noi par&amo da Taranto e col&viamo ar&s& di 

Taranto. Questo non ci impedisce di sbarcare in altri 

por& e fare lo stesso in altri luoghi, tu�avia noi ini-

ziamo da qui: è la nostra ci�à che vogliamo elevare. 

 

Andrea: Siete par   col piede giusto! Nel caso di 

difficoltà, come pensate di reagire? Avete un'idea 

per far conoscere la vostra musica anche al grande 

pubblico taran no? 

 

R: Primo dei problemi? Spesso vengono chiuse porte 

in faccia da gente [so�ntende, discografici] che or-

mai rende stagnante il taran&no nella musica. Inve-

ce noi siamo per qualsiasi innovazione musicale si 

presen&. 

 

[Interviene Donato Maiuri, dire�ore] 

Foto di Roberto S�cchi, dalla pagina Facebook di Casa Ahurea 
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V: Cosa significa Casa Ahurea per te? 

 

Donato Maiuri: Potremmo usare parole di moda: 

aggregazione, cultura. Io parto dall'idea di famiglia 

(Ahurea) in con&nua evoluzione, sempre aperta a 

nuovi generi musicali e a nuove possibilità. Una fami-

glia di larghe vedute, ecco. 

 

V: A proposito, mol  definiscono i giovani come il 

terriccio per i nuovi generi musicali. Siete d'accordo 

con questa visione? 

 

D: Sì, io la penso così. Noi siamo un caso par&colare 

poiché giovanissimi (io 25 anni, lui 21) e vogliamo 

capire cosa egli voglia comunicare. Spesso si fa l'erro-

re di supporre che i ragazzi non abbiano nulla da di-

re, di dover loro insegnare tu�o, invece noi preferia-

mo sen&re i loro pensieri e spronarli verso ciò che 

desiderano realizzare: un supporto per le loro idee. 

 

V: Quindi, per voi quanto è importante la nostra 

ci&à e quanto ci credete? 

 

D: Davvero tanto. Qui si vive una dispersione costan-

te, ar&s&ca e culturale, pensando di doversi spostare 

per status. Noi siamo convin&, magari con pazzia, 

che la musica possa scardinare ciò e che Taranto pos-

sa risorgere, assieme alle altre scene locali (es. quella 

romana). 

 

V: [A entrambi] Cosa significa per voi la musica? 

 

R: Una possibilità, futuro. 

 

D: E' il centro di tu�o, della rinascita, e anche della 

mia vita. Passione. 

 

V: Musica come rivoluzione? 

 

D: Be', quando si parla di musica non si può non par-

lare di rivoluzione: anche solo ascoltare i brani auto-

prodo@ ci porta a pensare ad un rinnovamento. Ri-

voluzione dunque intesa come movimento di un 

qualcosa che prende forma in idee e azioni. Rinasci-

ta. 

 

Ringrazia& i due giovani dire�ori dell'Associazione 

Ahurea, ci siamo congeda& con molte risposte e una 

certa fiducia. In futuro, chissà, potremmo tornare a 

parlare di loro.  

Fra�anto, viva la musica e la rinascita. Stay rock! 

Da sinistra: Donato Maiuri, Gaia Costan�ni (in arte Melga) e Roberto S�cchi 
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Rinascita cittadina e movimenti studenteschi 
di Giordana Denjse Fumarola 

1.Che cos’è e di cosa si occupa in generale un’associa-
zione studentesca? 
2.Riguardo ciò come si è mobilitata la vostra associa-
zione studentesca? 
3.Pensi che la nascita di tu&e le associazioni studen-
tesche a Taranto possano far sperare in una rinascita 
della ci&à? 
 
-Michael Tortorella (Unione degli studen ) 
 
1. Un'associazione studentesca sindacale, come 
l'UDS, ha il compito di tutelare i diri2 delle studen-
tesse e degli studen .  
 
2. La nostra nello specifico è un'associazione di sini-
stra e di stampo an fascista, nata l'anno scorso. 
Tra2amo anche tema che poli che, oltre che scola-
s che, che riguardano il nostro territorio. Siamo inol-
tre uni  con il sindacato europeo dell'OBESSU 
(Organising Bureau of European School Students 
Unions).  
 
3. Taranto ha vissuto per mol  anni una situazione di 
stallo, in cui gli studen  non riuscivano a mobilitarsi. 
Dalla mia esperienza posso dire che qualcosa di con-
creto si sta muovendo, bas  pensare al proge&o Real-
tà e Cultura che ha unito tu&e le associazioni studen-
tesche aven  valori in comune come l'an fascismo, 
l'an sessismo, e l'an razzismo. Secondo me, questo è 
uno dei migliori periodi dal punto di vista studentesco 
e, se questo proge&o con nuerà negli anni, le asso-
ciazioni studentesche saranno un punto di riferimen-
to per la rinascita culturale della nostra ci&à.  
 
-Marco Malavisi (Movimento Studentesco di Taranto) 
 
1. Movimento Studentesco è un'associazione studen-

tesca che si interessa di tu&e le varie problema che 
che possono esserci all'interno delle scuole. 
 
2. Movimento Studentesco è presente sul territorio 
taran no da circa 7 anni e si interessa a 360 gradi dei 
problemi ci&adini, organizzando manifestazioni, co-
me quella contro l'aeroporto di Gro&aglie. Abbiamo 
la possibilità di tenere tavoli tecnici per tu&e le scuo-
le, al fine di risolverne le varie problema che.  
  
3. Le associazioni studentesche hanno portato nelle 
scuole l'informazione, la cultura, che è l'unica arma 
valida per affrontare tu2 i problemi che coinvolgono 
la nostra ci&à e che ci fa sperare in una rinascita. 
Dobbiamo avere semplicemente il coraggio di con -
nuare e non avere paura di parlare di poli ca, anzi, 
cercare sempre di più di essere ci&adini a2vi.  
 
-Giulia In ni (Azione Studentesca) 
 
1. Un’associazione studentesca è un'aggregazione di 
studen , che si impegna per migliorare la realtà sco-
las ca nel modo più giusto, s molando gli studen  a 
rendersi partecipi di un cambiamento posi vo, ma 
anche sensibilizzandoli su tema che legate non solo a 
realtà scolas che, ma comunque a&uali.  
 
2. Il nostro è un movimento studentesco nato solo da 
pochi mesi, ma conta già un discreto numero di parte-
cipan . È stato protagonista di un volan naggio ag-
grega vo di presentazione in vari licei taran ni. In 
seguito ha organizzato un torneo di calcio di autofi-
nanziamento e ha svolto una breve campagna contro 
l'alternanza scuola-lavoro s pulata ad inizio anno dal 
governo con la "Mc Donald's" e altre importan  mul-
 nazionali. 
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3. Le associazioni studentesche in sé credo possano 
sicuramente far sperare, ma solo se al loro interno si 
col vi un impegno civile, di a&enzione verso ciò che si 
muove nella propria realtà. Che non si esaurisca però 
finito il liceo, ma che si incanali poi in altre forme di 
partecipazione! 
 

-Antonio Gianno&e (Federazione degli Studen ) 

 

1. Un’associazione studentesca si occupa in linea gene-

rica di aiutare gli studen  ad affermarsi nell’ambiente 

scolas co e a rivendicare i diri2 di studio e di parteci-

pazione. 

 

2. FDS è opera vo da diversi anni e grazie alla collabo-

razione di altre associazioni studentesche è riuscito a 

portare avan  ba&aglie molto importan , come quella 

dell’edilizia scolas ca. Spesso facciamo degli incontri 

di formazione culturale in cui affron amo diverse te-

ma che per poi confrontarci tra di noi. Non manca an-

che il diver mento, infa2 spesso organizziamo delle 

serate a tema musicale! 

3. Sì, perché io credo che cominciare ad avere a cuore 

la situazione ci&adina già da ragazzi sia un qualcosa di 

estremamente posi vo, in quanto fa capire come si 

può cambiare questa ci&à partendo dalle piccole cose, 

che è quello che cerchiamo di fare noi come associa-

zione. 

 

-Francesco Marinò (Movimento Studentesco di Azione 

Ca&olica) 

 

1. Un’associazione studentesca è un gruppo di studen-

  che si riunisce e ha come scopo quello di far valere i 

propri diri2 all’interno della scuola e difendere gli stu-

den  stessi. 

 

2. MSAC per raggiungere ques  scopi si è unita ad al-

tre associazioni al fine di informare gli studen  su te-

ma che disparate, organizzando incontri e manifesta-

zioni comuni. 

 

3. Credo che queste associazioni studentesche siano 

un chiaro segno di speranza per la nostra ci&à e un 

esempio lo abbiamo avuto con la Giornata Internazio-

nale dello studente, ove gli studen  sono riusci  ad 

organizzare un concerto che è durato tu&o il giorno, 

con vari interven  e diba2  culturali. 

Manifestazione generale di tu� i movimen� studenteschi per il problema dei 

riscaldamen� guas� (febbraio 2015) 
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L'associazione "Taranto la ci&à Spartana", 

centra un obie2vo ambizioso. 

Oltre 4000 atle  partecipan  e almeno 

10000 visitatori in giro per la ci&à tra flora e 

fauna. 

Gli spartani furono molto duri, si sa. Quindi, 

cosa dovrebbe spingere migliaia di atle  

provenien  da tu&o il mondo a partecipare 

a questa compe zione? "Perché diamo il 

meglio di noi stessi, solo se messi a dura 

prova e so&o pressione", questa la risposta 

dataci da uno dei 4000 atle  che nel wee-

kend del 29 e del 30 o&obre hanno messo a 

dura prova resistenza, forza e capacità di 

sfidare le proprie abilità fisiche e mentali, 

ma approfondiamo la ques one. 

Creata nel 2009 da Joe Desena ed Andy 

Weinberg, ex militari del Vermont, sponso-

rizzata dal noto marchio ReebokTM e portata 

nel capoluogo Jonico su inizia va dell'asso-

ciazione "Taranto, la ci&à Spartana", la 

Spartan Race ha visto i suoi atle  affrontare 

arrampicate, trasporto di tronchi, corse nel 

fango, nuoto e salto nel fuoco (Sprint 5 km 

e 15 km a ostacoli. Super 13 km e 25 km a 

ostacoli). 

Taranto è così entrata nel giro internaziona-

le di una delle corse ad ostacoli più famose 

del mondo, grazie alla sua storia di colonia 

spartana della Magna Grecia, vantando 

iscri2 provenien  da Sta  Uni  d'America 

ed Europa. 

Questo  po di compe zioni danno priorità 

al rispe&o e all'aiuto reciproco. Anche que-

sto vuol dire essere "Spartani" dal 409 A.C. 

Il nostro gioiello naturalis co ha bisogno di 

aiuto per resistere al degrado e per essere 

fruibile a tu2, non dovremmo forse avva-

lerci dello stesso spirito anche in questo ca-

so? 

Spartan Race e impatto ambientale 
Di Deborah Melchiorre 

Corridori alle prese con una fa�cosa corsa nel fango (una delle prove atle�che 

della Spartan Race) 
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Alcune volte l’alternanza scuola-lavoro causa 

proteste e polemiche. Altre volte si rivela invece 

un successo ed è foriera di complimen . È questo 

il caso del Liceo Aristosseno e dei suoi studen . Si 

parla in modo par colare del workshop realizza-

to dalla classe 4^C in collaborazione con la Fon-

dazione Michelagnoli.  

Dopo due anni di lavoro, i ragazzi, guida  dalla 

tutor (la professoressa De Simei), hanno organiz-

zato, ges to e condo&o a regola d’arte un conve-

gno dal  tolo “Specie aliene nei nostri mari. Ven-

gono in pace?” 

Oltre trecento persone, in par colare ragazzi, 

provenien  da tu&a la provincia taran na hanno 

riempito l’Aula Magna dell’Università di Taranto, 

perfe&a cornice per una giornata ad alto tasso 

culturale. 

Il convegno è stato solo l’a&o conclusivo di un 

percorso grazie al quale studen  e studentesse 

sono entra  in conta&o con il mondo del lavoro 

effe&uando ricerche, traducendo documen  e 

organizzando a 360 gradi un evento di grande 

portata come questo. Di grande u lità è stata 

anche la creazione di un sito web che documenta 

tu&o il lavoro svolto: 

www.marinebiologyaristosseno.altervista.org. 

Il nobile intento del percorso è stato quello di 

informare ed affrontare le problema che riguar-

dan  la salvaguardia dell’equilibrio ecologico ma-

rino della costa jonica.  

Al convegno hanno partecipato anche scienzia  e 

biologi come Ferdinando Boero, che alla fine del-

la manifestazione ha colto l’occasione per con-

gratularsi con gli studen  per l’impegno e la pro-

fessionalità del loro lavoro. 

Quando l’alternanza si rivela una carta vincente! 
Di Martino Ruggiero 

I ragazzi della 4^C del liceo Aristosseno che hanno partecipato a questa avventura 
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“¿Plata o plomo?” L’essenza di “Narcos” è tu&a 

qui: un pentolone sco&ante dove la storia del più 

potente e ricco narcotrafficante di tu2 i tempi si 

intreccia con quella degli agen  che gli hanno da-

to la caccia. 

Ma parlare così sommariamente di questa o2ma 

serie TV, in esclusiva sulla pia&aforma on demand 

Ne`lix, è a dir poco ridu2vo. Si può cominciare 

dicendo che i fa2 narra , molto fedeli alla realtà 

storica, appaiono come un ritra&o brutale di un 

 po di criminalità che si scosta per mol  pun  da 

quella europea o statunitense, alla quale siamo 

oramai – purtroppo – abitua . Ci ritroveremo, nel 

bel mezzo della storia, ad esultare per un indizio 

a&o ad incastrare Escobar, a bu&arci giù per una 

sua fuga andata a buon fine, a  fare per i due veri 

protagonis  di questa storia, gli agen  Steve Mur-

phy e Javier Peña, personaggi realmente esis  . 

L’o2ma riuscita di questa epopea di soldi e san-

gue è anche merito della bravura degli a&ori prin-

cipali. Nota di merito specialmente a Wagner 

Moura, l’a&ore che veste i panni di Pablo Escobar, 

che ci regala un ritra&o in mo, personale e in-

quietante della personificazione del “sogno co-

lombiano” (come lo chiamava Murphy), un impe-

ro del male che ges va droga, contrabbando e 

pros tuzione in tu&o il mondo. 

La fotografia, la colonna sonora, il montaggio: 

nulla è lasciato al caso in questa opera che vi tra-

sporterà in un mondo violento e crudele, ma nel 

contempo ricolmo di speranza e di eroismo. Per-

ché una grande cara&eris ca di questa serie è an-

che quella di fornirci dei ritra2 di eroi pragma ci, 

reali, umani: Murphy e Peña sono gli eroi della 

quo dianità. 

 

Recensione di Antonio Giannotte 
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"Animali Fantas ci e dove trovarli" è il primo di 

una serie di cinque film prequel di Harry Po&er 

scri2 da J.K. Rowling. Ci possiamo aspe&are delle 

belle già soltanto vedendo i nomi di alcuni a&ori, 

come Eddie Redmayne nel ruolo del protagonista 

Newt Scamander e Johnny Depp nel ruolo dell'an-

tagonista, Grindelwald. 

Ci troviamo negli Sta  Uni  nel 1926 e nonostan-

te il mondo magico sia lo stesso di Harry Po&er, 

sono molte le differenze: non c'è un Ministero 

della Magia, sos tuito dal MACUSA; non c'è 

Hogwarts, bensì "Ilvermony"; non si chiamano 

"babbani", ma "no mag" e, sopra&u&o, non esi-

ste Voldemort, ma solo Grindelwald. 

In questo mondo le leggi sono molto più restri2-

ve, e c'è un'incredibile caccia alle streghe. È su 

questo sfondo che agisce il nostro, Newt Scaman-

der, con una valige&a piena di animali fantas ci 

ed incosciente delle regole magiche statunitensi. 

Il protagonista inizia a fare danni liberando per 

sbaglio qualche creatura e andando contro ogni 

legge del MACUSA, che ha, di fa&o, solo una pena 

per tu2 i rea : la morte. Per questa ragione, egli 

parte alla ricerca delle sue creature insieme ad un 

babbano e ad altre due maghe, comba&endo per-

sino i funzionari del MACUSA, il tu&o mentre di  

 

 

 

 

 

 

 

nascosto una forza oscura appare dai pos  più 

inaspe&a .  

Fantas co film, molto diverso dagli altri che si 

ambientano nello stesso mondo. Un par colare 

da considerarsi molto interessante è che, anche 

se parte di una serie di film, è a se stante e par-

zialmente autoconclusivo, pur lasciando intende-

re che ci sarà una con nuazione. 

Peculiarità parzialmente nega va è la lentezza 

che si respira, specialmente nella prima parte del 

film, che porta quasi alla noia, mentre altre volte 

procede quasi frene camente e vengono trala-

scia  mol  de&agli. E comunque, lo Snaso spacca! 

Recensione di João Antonucci Rezende 

Lo Snaso, simpa�co compagno di avventure del nostro eroe! 
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What if Aeneid was a TV series? 
un racconto di Draguffy Nachigawa 

Sabato siamo sta& capaci, dopo mesi di a�esa, di vedere il primo episodio della nuova stagione della serie tele-

visiva italiana più discussa del momento: "Eneide". 

A�enzione: il seguente ar&colo con&ene spoiler! 

Noi della Fenice abbiamo riunito i vari a�ori e produ�ori solo per voi, ma prima vogliamo dare uno sguardo 

alla serie fino ad adesso. 

Come ci dovremmo ricordare, mentre le preceden& stagioni tra�avano principalmente i flashback sulla distru-

zione di Troia ed il viaggio di Enea, nella scorsa stagione prevale il presente, infa@ parla in primis della storia 

d'amore tra Enea (interpretato da Henry Tennant) e Didone (interpretata da Joy River); impossibile dimen&car-

si dell'ul&ma scena dove vediamo una protagonista completamente innamorata. E se vi dicessi che questa non 

è l'ul&ma scena? infa@ pochi hanno notato la scena post-credits con tanto di close-up su un uomo barbuto 

sconosciuto e dall'aria minacciosa (che ora sappiamo essere Giove) che dice, citando Manzoni, "Questo matri-

monio non s'ha da fare!". 

Vediamo in questo primo episodio, chiamato "Morte e maledizione", lo sgretolarsi di questa storia d'amore a 

causa di Giove che obbliga Enea a par&re per fondare Roma, con la donna che si suicida con la spada dell'eroe 

fuggito, maledicendo lui e tu�a la sua s&rpe (scena completa di rallenty e musica tragica di so�ofondo). 

Subito dopo è andata in onda una pubblicità speciale di "Tredici" dove si vede Didone che dice: "Ciao, sono 

Didone, e questa è la tua casse�a, Enea". 

 

Ma ora passiamo all'intervista inedita al cast. 

Domanda: la prima domanda va a Joy, la nostra Didone. Sei riuscita a dominare questo ruolo in maniera fan-

tas ca... Com'è stato? e se potessi lo rifares ? 

 

Joy: interpretarla è stato bellissimo! È una donna con così tanta energia e coraggio, così gen&le e generosa... 

Eppure non è riuscita a superare una perdita tu�o sommato effimera, come quella di Enea! Mi piacerebbe po-

ter interpretarla una seconda volta, e magari farla pagare a Enea... Ecco non posso dirvi troppo, ma a quanto 

pare ritornerò in futuro. Anche se senza ba�ute e in maniera molto par&colare. 

 

Domanda: produ&ore esecu vo Virgilio, dopo questo improvviso cambiamento come con nuerà la serie? 

 

Virgilio: ogni cosa deve evolversi e di conseguenza cambiare, altrimen& rischia di diventare monotona. Nelle 

prime stagioni abbiamo focalizzato sul passato e sul viaggio, successivamente sul presente ed adesso vogliamo 

incentrarci sul futuro e, dulcis in fundo, sulla guerra. 

 

Domanda: hai rappresentato un fin troppo pia&o Enea, cosa credi abbia provato quando è morta Didone? 
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Henry: Enea percepisce la morte di Didone e la maledizione infli�agli. Gli dispiace tan&ssimo (ride, ndr), ma sa di 

star facendo il giusto, dato che proprio Giove gli ha ordinato di ripar&re. La sua vita con&nua, ma sa che non po-

trà mai liberarsi da questo peso e dal senso di colpa. 

 

Domanda: come Giove, hai avuto un ruolo molto importante in questa première; vi sarà un crescendo? 

Nate: assolutamente no: per quanto ci siano gli dèi, essi hanno un ruolo marginale. Il protagonista di questa serie 

televisiva è un umano e questo non muterà. 

 

Domanda: Kate sei una nuova arrivata e non sappiamo nulla sul tuo personaggio se non che si chiama Lavinia. 

Puoi parlarcene? 

 

Kate: c'è poco da sapere, in questa stagione farò solo un cameo e dubito la situazione cambierà molto in futuro. 

Vi spiego il mio ruolo: Didone muore, ma prima o poi Enea dovrà pur innamorarsi di qualcuno, no? E qui entra in 

gioco Lavinia, che però ha un ruolo poco importante e sinceramente la trovo un personaggio cara�erialmente 

scia�o, per cui proverò a darle un’impronta tu�a mia! 

 

È stato un piacere intervistare tu�o il cast. Credevate fosse finita qui? No, durante l'intervista abbiamo cercato di 

trovare an&cipazioni su questa nuova stagione. Su "Eneide" non abbiamo trovato niente, eppure abbiamo iden&-

ficato un rumour circa uno spin-off su Cassandra tra�ante tu�a la sua storia. Speriamo bene! Restate sintonizza& 

per venire a conoscenza di tu�e le ul&me no&zie su Eneide! 

Sca�o rubato dal backstage dei nostri protagonis� in uno dei momen� più dramma�ci. 



22 

 

Ma tu hai solo sussurrato (di Deen) 
 

Era stata rapita 

 

da un sonno profondo 

 

che, con castelli in fiamme, 

 

le imponeva di restare. 

 

Nel più lacerante silenzio 

 

lei riposava. 

 

Ora è sveglia 

 

ma tu hai solo sussurrato. 

Rumori (di M.M.) 
 

《《《《E le rose scarla&e 

riposavano sui tuoi zigomi, 

come il nero del cielo senza luna 

tra i tuoi capelli. 

E la ci&à splendeva  

nella no&e scura dei tuoi occhi, 

come quelle parole che a&endevo 

impigliate fra i tuoi den . 

 

E l'aspe&avo,  

quell'amara dolcezza  

che sfiorò la mia speranza 

ma mai il mio cuore. 

Così decisi che era tempo 

di spegnere le luci 

e non perme&er  più 

di far rumore.》》》》 
“L’urlo”, Edvard Munch (1893) 

“Sensualità”, Laura Lazzaro (2010) 
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Farfalla no&urna (di Amelia E. Bates) 
 

Piombata nelle profondità 

percepisco  il nero più 

doloroso 

e 

atroce. 

Respiro affannato e 

ba2to galoppante, 

affermano la disputa interiore 

intrinseca in me. 

Io, io a&endo quell’esile aiuto, 

che mi donerebbe la speranza di 

mirare i raggi più intensi, 

udire le note più soavi, 

odorare le fresie  più profumate, 

accarezzare quelle soffici gote rosee 

gustare le delizie della natura. 

Ma, 

ora 

mi accuccio nell’oblio più 

tetro 

e 

frastornato, 

urlando flebilmente 

di uscire da codesto sogno angoscioso. 

“Happiness is a bu�erfly”, Tayane (2012) 



24 

 

Lo specchio (di Léon) 

 
Chi è quella? 

E’ viva? Così magra? 

Le sue costole sporgono so&o 

la pelle emaciata, 

i den  grigi grigi per la mancanza di calcio. 

Che pena… 

 

Vedo le sue dita so2li, nodose come 

zampe di ragno che fa la tela. 

Le gambe magre, le ginocchia 

sporgen  

come teste di martello. 

Vedo i suoi occhi incava . 

 

Mi alzo, si alza. 

Mi guarda con curiosità e 

vedo le sue occhiaie, le sue clavicole 

ben visibili ai la  del collo. 

Sembra uno scheletro 

riportato al movimento 

dalla bara. 

 

Eppure non la conosco, 

ma mi sembra di sì. 

Mi guarda a&raverso un vetro, chi è? 

Sono io. 

Sono così? Sono io quella. 

Sono troppo grassa, devo 

devo 

devo 

devo dimagrire ancora. 

 

Non importano le conseguenze. 
“La riproduzione vietata”,  René Magri�e (1937) 
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Acqua (di Draguffy Nachigawa) 
 

Come una molecola di H2O nell'acqua 

 

Cercai in un modo ossessionante, 

Nel mare, nella pioggia, nel buio, 

Senza sapere esa&amente cosa. 

Guardai dietro ogni singolo angolo 

Alla ricerca di qualche indizio 

Che mi indicasse chi o cosa sei, 

Perché lo fai o come ce la fai. 

Ma guardando  di persona, qui, 

Mi ritrovo sconcertato davan  

Allo specchio, fermo ad osservar . 

Tu, essere viscido e terribile 

A me omonimo. 

ANOMALIA (di Iris) 
 

Mi ves rò di rosso, 

e scorrerò sulla neve 

come sangue sul marmo 

che segue le venature 

sfociando nel grido. 

 

Fisserò il buio 

forzando un sorriso 

e tra&enendo le lacrime, 

in una e tu&e le no2 

che il Natale mi concede. 

 

Poserò una rosa 

ed una stella alpina, 

colta in silenzio e tra&enendo il fiato, 

sulla pietra gelata 

col tuo nome inciso. 

 

Raggiungerò la lapide 

ovunque io mi trovi 

e non mancherò all’incontro mai fissato 

per parlare con me, 

ricordando quell’a2mo. “Autoritra�o con Alma Mahler”, Oskar Kokoschka (1912) 

“La grande onda di Kanagawa”, Hokusai (1830) 
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