
All’alba di un nuovo
anno scolastico…

…la Redazione Giornalino-Radio 
del Liceo “G. Bruno” di Albenga (SV)
è lieta di presentarvi l’attesissimo

……èè ssttaattaa dduurraa,, mmaa ccee ll’’aabbbbiiaammoo ffaattttaa ^.^”

Buona lettura!





Anche quest'anno la Redazione del Giornalino è lieta di presentarvi l'annua-
rio, che sarebbe in pratica l'antologia di tutto ciò che ha reso speciale ed
unico questo periodo di scuola: le foto delle classi ed i resoconti delle gite e
dei progetti. Come a documentare l'attività formativa svolta ci sarà il diploma,
insomma, questo vuol essere un modo per non dimenticare ciò che si è fatto
al di fuori dei banchi e quale era la realtà quotidiana all'interno dei nostri tre
plessi.  
Come al solito, però, la manodopera manca.... Questo è davvero strano, per-
ché all'inizio dell'anno tutti o quasi muoiono dalla voglia di stringere questo
libello tra le mani, ma quando si tratta di ampliarlo e di metterlo insieme tutti
si tirano indietro, quasi pensassero che questo compito non li riguardi e
debba essere eseguito da qualcun altro. Vi invito a riflettere, pertanto, su che
cosa accadrà quando i "qualcun altro" usciranno tutti da Liceo... chi penserà
a scrivere gli articoli? Chi alle foto delle classi, agli elenchi, alla grafica? Il risul-
tato potrebbe essere che questo frammento di storia della nostra vita scola-
stica vada perduto per sempre.
Se volete che esso continui ad esistere, l'unica soluzione è che qualcuno, e
non "qualcun altro", si rimbocchi le maniche, si sporchi le mani e faccia la
sua parte di lavoro.
Vi lascio ora alla riflessione ed alla lettura, nella speranza che il materiale da
noi proposto sia di nostro gradimento. 
Buon ritorno a scuola!

Chiappori Silvia 5A PNI 
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GIOCHIAMO CON LE PAROLE

... scegliamo una parola a caso?...

...mumble, mumble, mumbe...idea!!!

GIAN MARIA ZAVATTARO

Giovane cielo stellato

I lluminato da una luna sincera:

Ancora una volta

Nuvole leggere

M uovono 

A ll’orizzonte.

Rumori lontani

I ncombono eleganti...

Ascolta questa musica e di

Zaffiro colora la vita.

A lzando lo sguardo

Vola dimenticando ciò che

Accade intorno  a te...

T rova un riparo

T rasformati

Abbraccia il destino

Respira lentamente

Ora è tempo di tornare     

Alberto Silvia 4 ^C Linguistico

ALICEO GIORDANO BRUNO 2007/2008
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Sede Liceo
Scientifico, viale
Pontelungo 83

Sede Liceo Classico 
e Linguistico, Via
Dante Alighieri 1

Succursale del Liceo Scientifico,
piazza S. Domenico



LICEO GIORDANO BRUNO 2007/2008
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INDIRIZZO

SCIENTIFICO
COME DA ORDINAMENTO

CORSO CON MINI-SPERIMENTAZIONE

(MATEMATICA E FISICA POTENZIATE – PNI)
LINGUAGGI MULTIMEDIALI

LABORATORI DI FISICA E CHIMICA

INDIRIZZO
LINGUISTICO

INDIRIZZO LINGUISTICO (C.M. 27)
INGLESE E TEDESCO QUINQUENNALI

FRANCESE TRIENNALE

COMPRESENZE CON MADRELINGUISTA

LINGUAGGI MULTIMEDIALI

scientifico

classico

linguisitico

INDIRIZZO
CLASSICO

CON MINI-SPERIMENTAZIONE (MATEMATICA POTEN-

ZIATACON ELEMENTI DI INFORMATICA– PNI; LINGUA

STRANIERA E STORIA DELL’ARTE QUINQUENNALI)
LICEO DELLA COMUNICAZIONE (TRIENNIO)

LINGUAGGI MULTIMEDIALI
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ASSISTENTI TECNICI 
Sezione Scientifica
CURCIO Giuseppe
TETI Antonio

COLLABORATORI SCOLASTICI
CHIA Paola
FERRARA Fortunata
MAURICI Giuseppina
MURATORE Piera
PIZZIO Mariella
TRIMBOLI Rosaria
VALLE Angela
VIOLI M.Teresa

RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D’ISTITUTO
Genitori Alunni Docenti A.T.A
Divizia Florise Delucis Matteo Basso Mauro Divizia Nella
Giannantonio Riccardo Mitaridonna Raffaele Pansera Fausta Raso Wanda
Piccardo Sandro Tucci Giorgia Poggio Sabina
Slompo Giuseppe Piccinno Sebastiano Giusto Franca

Bruzzone Angela
Cammi Marco
Merola Nicola
Pizzo Monica

.
CONDELLO Filomena
FUSCO Felicia
GRELLA Maria Antonietta
ROSI Giacomo
PRONELLO Mario
SCIASCIA Luigi
STOPPATO Luisella
VIOLI M.Teresa

. 
Sezione Classica e San Domenico
DANIO Giorgio
BUZZI Luca

SEGRETARIO: SCOLA Pier Luigi

ASSISTENTI AMMINISTRATIVE
BUCCINARDI Antonella
GHIGLIONE Mariangela
DIVIZIA Nella
PORCELLA Enrica
RASO Wanda 
SCIANDRA Daniela 
STEFANI Elisabetta
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AIRAUDI ENRICA 
AMERIO CLAUDIA
ARLANDINI CARLA
ARNALDI DONATELLA
ASTENGO PIETRO
BADANO GABRIELE
BARBARIA GIORGIO
BASSO MAURO
BAUCIA MARIO
BERIA MICHELA
BIROCCHI GRAZIA
BOASSO ATTILIO
BOGLIOLO CRISTINA
BONSIGNORIO BARBARA
BORAGNI ALBA 
BICO MAURO
BRUZZONE ANGELA
BRUZZONE MARINA
BRUZZONE MARIA MADDALENA
CAMMI CARLO 
CANEPA CARLO
CANNATÀ LUCIANA
CARRERA MANUELA
CIPOLLONE ANDREA
COLOTTO ARMANDO
CONTINI ANGELINA
COSTA LAURA
DAMONTE SIMONA ANTONIETTA
DEMICHELI FIORELLA 
DE SALVO ALESSANDRA
DURANTE GABRIELLA
FERRANDO MARIA  MADDALENA
FERRARI MARIDA
GARIBBO MILO
GARZOGLIO ANTONELLO
GASPARINI GIUSEPPINA 
GAUS NADIA
GHIDETTI ELENA
GHIRINGHELLI CHIARA
GIACOMAZZI MAURA
GIOMARELLI NICOLETTA
GIUSTO FRANCA
GUERRA ALDO
LANTERI CARLO

LEINFELS CROCETTA DIANA
LEVI LUCIANA
MAGHELLA DANIO
MALCO ANGELA
MARISALDI MARA
MARTINOTTI NICOLETTA
MARTINO SOFIA
MAZZOLLI BARBARA
MEROLA NICOLA
MINACAPILLI FILIPPINA
MISULLA PAOLA 
NAPOLI GRAZIA 
NASI STEFANO 
NEGRO ANTONELLA
OCCHETTO MICHELA 
ONDA MARIA ONDINA 
OTTRIA DANIELA
PANSERA MARIA FAUSTA
PARODI LIANA
PERRONE ROBERTO
PICCININI ROBERTO
PIZZO MONICA
POGGIO SABINA
RAIMONDO ALDA
RAIMONDO SILVANA
RAVERA MARISA
RESIO ANTONELLO
RICCI ANDREA
RIVELLA GIUSEPPINA
ROLANDO ROSSANA
ROSSI NICOLA
RUET ARMELLE
SACCHETTI SANDRA
SARDO MARIANGELA
SCIGLIUZZO ELENA
SCLAPARI NADIA
SOZZI ERICA
VERDA ANDREA
VERRAZZANI GIUSEPPINA
ZANARDI PATRIZIA
ZANELLI GIOVANNI
ZUCCHINI VALERIA
ZUNINO MARIA ISOLINA

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Gian Maria Zavattaro
1° COLLABORATORE con funzione di vicario: Prof. Andrea Ricci

2° COLLABORATORE: Prof.ssa Alessandra Desalvo

ALICEO GIORDANO BRUNO 2007/2008
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ARIFI ANTONELA
CALCAGNO CRISTINA
CASARINO LORENZO
CECCATELLI CHIARA
CERAVOLO ANGELA
CHAUVIE GLORIA
DELLAVALLE PIETRO
FONTANA LAURA
FOSCHI ERMES
ISNARDI IRMA
MASTROLEO DAVIDE
MATTOSCIO ANDREA
MAURIZIO GIULIO
MORETTO DANIEL
MUCIGNAT BAUDINO GABRIELE
OXHALLARI FRANCESKA
RADICI CHRISTIAN
RASETTO MARCO
ROMITA FABIO
SASSOMASSI MILIANO
SORESINI GIORGIA
TRABATTONI ENRICO
TRUCCO ARSENIO
VIO MARTA
YLLANES VALENTIN RENZO JOSÈ



AGENO GIACOMO
BERTOLOTTO FILIPPO
BONANATO FABIO
CAFFA VALERIO
CALCAGNO GIACOMO
CASTELLA ALBERTO
CHIAPPORI GIOVANNI
CHIAPPORI STEFANO
DONDI FILIPPO
FUSI MARCO
GIRALDI GIULIO OSVALDO
GRAZIANO ROBERTO
LANZA GIACOMO
MANGONE ANDREA
MARINI ANDREA
MISSAGLIA MATTEO
MOCELLIN DAVIDE
MONTANO MICHELE
MUSUMECI FRANCESCA
ODASSO GIANMARCO
OLIVA DEBORA
RAVERA DIEGO
ROSSO ANDREA
SLOMPO SAMUELE
TRINCHERI LORENZO
YLLANES VALENTIN KEVIN ENRIQUE
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AVERAME SIMONE
BADOINO GIACOMO.
BALLICO BEATRICE
BIANO FEDERICA
BIELLI FEDERICO
BONARDO MARTINA
BORGATTA MATTEO
BUFFA ELENA
D’ANGELO GIORGIA
FIORAVANTI ARIANNA
FRESIA DAVIDE
LEONE GIACOMO
LIOCE GIANLUCA
LUCIANO MARTA
MASETTI FABIO
MAURIZIO MATTIA
REBAUDO ALESSANDRO
ROSSI CARLOTTA
SICCARDI FRANCESCA
STRAZZI ANDREA
TESTI FRANCESCO
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AICARDI PAOLO
BARBERO ANDREA
BERRA DEBORA
BOLLO LUCA
CANAVESE LIVIO
CAVANNA GIULIA
DECAMPO MARCO
GOLLO FABIANO
LANDI JACOPO
MARELLO OLVER
MASSA GIULIA
MAZZETTI CECILIA
MEDVEDEVA MARGARITA
MORENO MONICA
PAOLA NICOLA
PAROLINI SVETLANA
RUBADO FEDERICA
SALVO ENRICO
SCIASCIA ALESSIO
TODIERE ANDREA
TORTEROLO SILVIA
TUCCI GIORGIA
USSIA GIUSEPPE
VENTURA MAURO
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BOSCHETTI TOMMASO
CANAVESE GIULIO
CANEPA FRANCESCO
CHIAPPORI SILVIA
COVA RICCARDO
FERRARIS SONIA
FRANCO GABRIELE
GIANERI RUBEN
LOMBARDO ALESSIA
MENDICINO VITTORIA
MORETTO GIANMARIO
NICOLOSI FRANCESCO
PARODI LUCA
PASQUALI DAVIDE
PETRONE DANIEL
SAMMITO MATTEO
VOGLIOBENE DANNY
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ALIENDA ANDREA
ANGELUCCI LUCA
BANI RACHELE
BENDTSON NICOLAI
BORETTI EDOARDO
CARRERA MARCO
CENCETTI MONIA
DELUCIA NICOLE
DEFILIPPI SILVIA
DURANDO ALESSANDRA
FAVARA SIMONE
GALLUCCIO DEBORA
GELMINI SERGIO
GUIDO DAVIDE
LONGO MAURIZIO
MACHEDA FRANCESCA
NANINI GIANMARCO
PALAZZO LUCA
PIPPO IRENE
RATTI RICCARDO
ROBA GLORIA
ROLANDO LAURA
SCALA LUCA
SERAFINI ALESSANDRO
TOPTANI NOURA
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AGNESE ALESSIO
ARMATO ROBERTO
AVERNA DUILIO
CAPPATO GABRIELE
DANINI FEDERICA
DANZO MATTIA
EVANGELISTA FEDERICO
FERRETTI LUCA
FRANCIOLI VERONICA
GAROFALO ERIKA
MACCIÒ TOMMASO
MACHEDA ROSANNA
MARASSI ELISA
MAZZINI FEDERICO
NOBERASCO GIOVANNI
OLIVIERI ALESSIA
PEIRANO DARIO
SCARRONE NICOLA
STRINGILE ANITA
TESTA TOMMASO
VANACORE DAVIDE
VIGLIERCIO ILARIA
ZUNINO LUCA
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AIOLLI GIULIA
BERTONE ANDREA
BEUX SILVIO
BORETTI GABRIELE
BORTOLASO ALBERTO
CAPOMOLLA PATRIZIA
COCCO MARCO
COLLU ANDREA
DEGRANDE BARBARA
DELL'ERBA DAMIANO
DIPALMA LUCA
DURANDO GIORGIA
FINIGUERRA TOMMASO
GANDOLFO LUCA
GIULINI DAVIDE
GRASSO CARLO
GUCCIARDO DANIELE
MURATORIO STEFANO
OPIZZO CLAUDIO
OUHRAICHOU DAHYA
PORCELLA ANDREA
REGONINI ANTONIO
RICCO' ELENA
ROLANDO MATTEO
ROSSO GIULIA

SCANU SIMONE
SELLERI LORENZO
VIGNOLA SARA
VIOLA MATTEO
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ASCHERO MANUEL
BASSO FOSCA
BERTOLOTTO PAOLO
BONIELLO CINZIA
BRAGHIN MATTEO
COLLATEL MATTEO
CONTARINO CHRISTIAN
DANI FABRIZIO
FAMOSO JOSHUA
GIANTI FEDERICO
LAURERI FEDERICA
NESPOLI SIMONE
PALERMO LUNA
PARETO GIULIO
PAROLINI ILARIA
PEZZILLO EMANUELE
PICCINNO SEBASTIANO
PONZIO LUCA
RAIMONDO DAVIDE
RISO ANDREA
SCARRONE TOMMASO
SPOTTI VALENTINA



BOCCAFOGLI ROBERTO
CANERI MASSIMO
CARBONE MARZIA
CATTANEO PAOLO
EDLICH CLIO
LECINI ELDI
MAFFEI MARCO
MANCUSO RICCARDO
MARASSI ILARIA
MORO FEDERICO
MURATORIO FABIO
MURATORIO MICHELA
PEIRANO JACOPO
PORTOMAURO ELISA
PULIGA LUCA
SERRONE MATTIA
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ANSALDO TOMMASO
BARONE ANTONELLA
BARUSSO MARTA
BIANCO BEATRICE
BOSCO SAMANTHA
CERATI FEDERICA
CHA MARCO
CIVARDI VALERIA
DILIBERTI GIACOMO
DRAGO LINDA
FABRICCI IRENE
FERRARI FABIO
FRISONE ALESSIA
GAGGERO CHIARA
GJEPALI VALENTINA
LAZARO CABALLERO EVELYN VANESSA
LEUZZI FRANCESCA
LOVETERE GIULIA
LUNA ELENA
MAFFI ELENA
OLIVERA ALESSIA
OSSUM MARIASOL
PIA FABIO
PORCU SARA
QOSJA ESMERALDA
RICOTTA GIORGIA
RINALDI SILVIA
ROMANO GLORIA
VANARA FILIPPO
ZAVAGLIA ILARIA
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ABBÀ GRACE
ANDREIS SEBASTIAN
BASSO LUIGI
BERTOLOTTO FRANCESCA
BODINI TOMMASO
CARFORA AMALIA
CERAMI ERICA
CIHEREAN DEBORAH
GALIZIA JESSICA
KADER MARTIN
MASALA MIRIAM
PAVESE SERENA
PULEO FRANCESCA
RANDO ALICE
SCRIGNA MARTA
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ASTENGO VITTORIA
BINETTI ELEONORA
CALCAGNO LISA
CANCELLI ANTINISKA
GERINI CHIARA
GRIMALDI GIORGIO
IEMMOLO GIULIA
LOCCHI MARTINADANIELA
MALCONTENTI MARTA
REPETTO GIULIA
SALVINI FRANCESCA
SELINI TATIANA
VENTURA LUCIA
YOUSSEF MANAL
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ALBERTI ANDREA
ALBERTO SILVIA
BALDARI ELEONORA
BOHM LAURA
CALABRÒ GIADA
CAMPANIELLO SARA
CIOCCA SIMONA
CIPRO STEFANIA
COLLETTI RAMONA
DELFINO GIADA
FAGGIO MANUEL
FRASCHINI GIULIA
GRIGORE LOREDANAFLORENTINA
LUNA BEATRICE
MALACARNE ROSSELLA
MANZI ELENA
MAZZARA CHIARA
SABLI ERMINA
STARICCO MARTINA
VOLLERO SARA
WU FANGFANG
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BRAIDA CHIARA
BUSCAGLIA MARA
BUSSETTI VALENTINA
CANEPACCIO FRANCESCA
CURCIO FRANCESCA
GHIGO BIANCA
GHISALBERTI LARA
IACOPONI GIULIA
MEYER ARIANNA
MUNI' SARA
SCARLATA ALESSANDRO
VILLA CHIARA
ZANON MARTINA

21

07/08



BANCHERO ARIANNA
BIACCA ALESSANDRO
CANEPA SIMONE
CASTELLARI FEDERICO
DELLAVALLE STEFANO
FERRARI BARUSSO LORENZO
GALLUCCIO CRISTINA
GUILLUY GLORIA
LOBELLO DARIO
MANTICA FRANCESCO
MARKIC ALESSANDRO
MATTIAUDA MATILDE
MENEGHETTI NICOLÒ
MORANDO MARTA
MOURIKIS FULVIA
PANIZZA GIACOMO
RAFFO GIULIA
RICHERO MICHAEL
ROSCIANO IVAN
SANSONE GIANLUCA
SCAVETTA CAMILLA
TASSARA JACOPO
TELESCA FABIO
TORNAVACCA DAVIDE
VIALE ELENA
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BASSO NICOLA
BONELLI ALVISE
BONIFAZIO ALBERTO
BOZZANO SEVERINO
CANEO GIULIA
CAROFIGLIO SEAN
FERRARO JACOPO
FILIPPONE SAMUELE
GHIBERTI MATTEO
GRANATO SARA
LANFRANCO DAVIDE
LOMBARDI LAURA
MAGGIONI GABRIELE
MURTAGH STEFANO
MUSCARELLA ELENA
ODDO ILENIA
RUTA MICHELE
SANFELICI NICOLÒ
SANTANELLI ALESSANDRO
SCRIGNA SIMONE
VENZANO MATTEO
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ARENA ELISA
BOCCAFOGLI SILVIA
CALCAGNO ILARIA
CAPOMOLLA EDOARDO
CARA STELA
CONFORTI MATTEO
DELFINO MATTEO
DEVINCENZI GIACOMO
GALLO VALERIA
GHIGLIONE MIRIAM
MASIA FRANCESCO
MAURIZIO LAURA
MELLINI ZOE
MUGNOSSO MADDALENA
ODASSO FRANCESCA
ORZELLI GIULIA
PAPALIA ILARIA
PITASI RICCARDO
PIZZO FABIOLA
REBORA FRANCESCA
REPETTO DEBORA
SCARLATTA GABRIELE
SCIASCIA GIULIA
SENECA GRETA
TAVILLA ALICE
VALLEGA ANDREA
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ALLOCCO ALESSANDRA
AMATO MARTA
BALESTRA NICOLE
BELLINO ANNA
BONFIGLIO VALENTINA
BRIGHENTI FEDERICA
CANEPA VITTORIO
FOGNANI LARA
FURCI ANTONIO
MASSUCCO VIRGINIA
MERELLO LAURA
MICHERO MARIA
MINETTO CHIARA
PIZZORNO HELENA
RUMBOLO ALESSIO
VALLE GABRIELE
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AMATO GIULIA
BELLATO ALESSIA
CALAMANO UMBERTO
CAMPISI ELISA
DELFINO SERENA
FERRARA CRISTINA
FERRARI MATTEO
GOTTI MARIANNA
GRANATO VALENTINA
GRIFFO FRANCESCA
LARDO MATTEO
LAUDIERO IVANA
LOMBARDI GLORIA
NOVARO ELISA
PEIRANO GIULIA
RAVIOLA SIMONA
ROSSIE MANUELA
RUFFINI MICHELA
SALVATORE ENRICA
SANCINITO DARIA
TAVERNA VALENTINA
VIGO SILVIA
ZANETTI ALICE
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BAVA GIACOMO
BENSO MICHELE
CABALLINI LAURA
CALVO MATTEO
CLEMENTI LIVIACAMILLA
CORNELLI LUCA
D'ANGELO ALESSANDRO
DEANDREIS MARCO
FACCIOLI DESIREE
FREA ANNA
GARZELLI ALESSANDRO
LANTERI LISA
LILLIU NICOLÒ
PARODI LAURA
PORTA NOEMI
RAMIREZ SANTIAGO
RIGGI FRANCESCO PAOLO
RIOLFO CRISTINA
RIZZO NICCOLÒ
ROBUTTI ELENA
SALTALAMACCHIA MARTINA
TEZEL CARLOTTA
TROCCOLO ALESSANDRO
VOLPE ANDREA
ZOLEZZI DANIELE
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BALLICO LORENZO
BERTOLOTTO STEFANO
BEVILACQUA JACOPO
BOCCHIARDO JOELE
BOSCHETTI VALERIA
BOSCO SILVIA
COSENTINO RICCARDO
CUTULI FABIO
CUZMICIOV SERGIU
DISEGNI GABRIELE
LEUCCI ALEXSANDRO
MERCHIONNE ILARIA
MUNI' FRANCESCO
NOTINI LUCA
PARETO NICOLÒ
RE TOMMASO
RUMBOLO CHIARA
SCARLATA EMILIO
SCHIVO MATTIA
SINOPOLI ELISA
SPINELLI BEATRICE
VINCITORIO FIORENZO
ZUNINO MARTA

28

nnuarioALICEO GIORDANO BRUNO 2007/2008



ARMATO LARA
BIGLIA ANDREA
BIOLCHI EDOARDO
BONFIGLIO MANUEL
CALGARO ROBERTA
CALLEGARO VALERIA
CAMPANIELLO OLGA
CARRETTO CHIARA
CIPRIANO GIOVANNI
DEFAZIO FEDERICO
DELL'ERBA ELISA
FERRANDO ALESSIO
FRESIA FRANCESCA
GERINI GIULIA
GIAMMUSSO GABRIELE
GIULIANO FRANCESCA
GOSO CATERINA
GRANATO DANIELE
MATAFÙ GIACOMO
MERLO VERONICA
NARIO LIDIA
PAOLINO MICHELA
RECI KLAJD
RIOLFO GIULIA
SCHIVO GABRIELE
VOGLIOBENE MONICA

29

07/08



30

nnuarioALICEO GIORDANO BRUNO 2007/2008

ABOUOUF FATMA
ACCARDO VALENTINA
BENEDETTO CLAUDIA
BOGLIOLO MICHELA
BUCCARELLA ROBERTA
CAPELLI SELENE
COSTA GIULIO
D'ANNUNZIO ALESSIA
DEVARTI SAMUELE
GALLUCCI MATTEO
GAROFALO SIMONE
GASTALDI ILARIA
GENTILE MARIAGRAZIA
GIRALDI GIORGIA
MERLO ILARIA
NUSCIS ALICE
PINELLI SIMONE
SCACCHI LEONE
SCELSO LUANA
TAMAGNO SARA



AVOLIO DAVIDE
BACCINO LUCA
BADANO RICCARDO
BEVILACQUA LUCREZIA
BRIOZZO CRISTIAN
CARINI FEDERICA
CECCARELLI ARON
CORRADO FRANCESCA
DAMONTE FABIO
DEPAOLI GIACOMO
FUI GIACOMO
GIRELLO JESSICA
GRASSO ROBERTO
MELLINI ASCANIO
MOISELLO LUDOVICO
PETULLÀ EVIL
POLLERO CARLOTTA
PORCELLO ELISA
PUERARI FABRIZIO
REBAUDO GIACOMO
SIMONCINI MARTINA
TEMPESTINI RAGGIOLI VALENTINA
VITRANO ANDREA
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AGNESE ALESSANDRO
ALLOCCO GIULIA
AMEGLIO GIULIA SARA CAROLINA
BERGAMO LORIS
BOERO LORENZO
BONAVITA VALERIO
BOTTARO NOEMI
BRANCATO VITTORIO
BRONDA FABIO
CANOVA SIMONE
GIANNANTONIO EDOARDO
GIOIELLO ALESSANDRA
INTRONA MARISANDRA
LAGHLIMI MIRIAM
LILA EVEREST
MANCUSO LUCREZIA
MARCO VERONICA
MARSALA MATTEO
PAGLIARI CECILIA
PELASSA ALESSANDRO
PICCARDO NICOLA
ROLANDO GIACOMO
VIGNONE ANDREA
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ARENA AGUSTINA ISABEL
AVOLIO ALESSANDRO
BRIOZZO DANIEL
CAVIGLIA MATTIA
CERVELLI ANNA
CIARLO ANTONELLA
DAMA DANIEL
GALLIZIA ROBERTA
GAUDENTI ELISA
HODAJ ZENAIDA
INGRAO ALESSANDRO
ISNARDI ERIKA
JASINSKI PAWEL
LECINI ELVINA
MANDELLI ALESSANDRO
MARINELLI ALESSANDRO
MAURIZIO CAROLINA
MONTAN PAOLA
PAROLA GIULIANA
PELLEGRINI SILVIA
PIRALDO MARTA
RIGGI MIRIAM
RIZZA DEBORA
SANDRE GABRIELE
SESTINI CHIARA
STRAFFORELLO SIMONE
VAZIO GIULIA
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ANFOSSO DARIO
ARNALDI PIETRO
BARBIERI ELISA
BERGOIN NIRVANA
BERTONE MATTIA
BORRA EMANUELA
BOTTELLO RAFFAELE
CABALLINI ROBERTA
CARUSETTA ELOISA
CARZOLIO ANDREA
CASTIGLIA DAVIDE
CEPPI GIANLUCA
CLAVERI MICHELE
DEPERI NICOLA
FREA ALFREDO
GRIMALDI ANGELO
MANCUSO ALESSIA
MONTELLA VERONICA
NARI DAVIDE
PELASSA SIMONE
PERRELLI ANTONINO
PORRO STEFANO
ROSSO ANGELO
SECHI ALESSIO
STAGNOLI LORENZO
TRUCCO MARCO
VAZIO VITTORIO
ZANGRANDI MATTEO
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ARDUINO FRANCESCO
CALANDRINO ANDREA
CASSIANO MARCO
FALCO ELISA
GIGLIA VALERIA
KIRCHBERGERTO GRETA
MANNI GIACOMO
MELLONE LAURA
NANINI ELIA
PALAZZO SARA
PASTORINO GIULIA
PROVAGGI ELENA
ROVELLINI ALBERTO
SANDRE MARGHERITA
VESPO ROBERTA
VIGNOLA CAMILLA



ARNALDI DONATELLA
BELTRAMO FILIPPO
BOERO WALTER
BRULLO CLAUDIO
CANEPA SIMONE
CARUSO SIMONE
FAZIO VALENTINA
FERRARO JESSICA
FURCI FABIO
GERINI RICCARDO
GIALLOMBARDO ANDREA
GUAZZOTTI ANDREA
ICARDI BRENDA
LAURETTA SAMUELE
MARTINI CLAUDIA
MONTELEONE ALESSANDRO
PEZZONI ILARIA
PULIGA GIULIO
RAIMONDO MATTEO
RUSSO FEDERICO
SCHIFANELLA ELEONORA
SERRA MATTEO
SIRI MIRKO
SUZZI FRANCESCA
VENDRAME FABIOLA
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CONTESTABILE SAMUEL
COSTA NICOLÒ
D'ALTRI LUCA
DELFINO GIULIA
DILAGHI GIUDITTA
FERRERO LORENZO
GAGLIOLO STEFANO
GASPARINI MARTINA
GIALLOMBARDO MARTA
LEUCCI LUCA
OSMANI SAIMIR
POLIMENI ALESSANDRA
PONZO GIULIA
PUPPO ARIANNA
QUARTA VALENTINA
SAGLIETTO RANCESCO
SCASSO ERICA
SCAVUZZO ANDREA
URSINO CHIARA
VACCA SIMONA
VOLPE ALESSIO
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ABDELALL LINDA
AGOLIO ELENA
AIMÉ ALESSIA
ALBACHA NALA
ARENA GIULIA
BARLOCCO SILVIA
BONIFACINI MATTIA
BOUTONKNAAN ESHLEY
CALDARO SERENA
CANEO GIANLUCA
GOULD-MORANDI AURORA MARIA SOFIE
MURELLI CHIARA
POVERO NICOLÒ
ROSSO SIMONETTA
RUSSO MICHELLE
SPOTORNO BEATRICE
TIMOSSI ANDREA
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BERNARDI ELISA
CALVO GIANLUIGI
GUIDO IRENE
KIRSANOVA ELISAVETA
LANTERI SARA
LISTA ANTONIETTA
MARASCO ALEX
MARCO GIULIA
MORANA FRANCESCA
NAVARRA FEDERICO
PARADISO CHIARA
PUNTEL PAOLA
SACCHINI FRANCESCA
SASSO MARTINA
SCIALLINO EDOARDO
TUBINO LEONARDO
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ARDUINO CHIARA
AVIGLIANO CARLOTTA
BOGLIOLO GIULIA
CANIGLIA MARIO
CAPURRO FILIPPO
CAVALLO DOLINDA
CONOSCENTI DAVIDE
DELOGU NATALIA
DIFRANCESCO GIULIA
FERRARI SARA
FEZZA ILARIA
GARABELLO AGNESE
MARINELLI EMANUEL
MARINELLI FRANCESCA
MERLINO EMILIA
MICHERO GIOVANNI
MOIRANO ALESSANDRO
MURA MARCO
PANIZZA VALERIA
PAOLETTI FRANCESCA
PERA LIUBA
RUDASSO DIANA
SALVATICO ANDREA
SCORZA CAROLINA
SECCO VITTORIO
TEDESCO ROSETTA
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ASTEGIANO MARCO
BALBIS LORENZO
BANI BEATRICE
BOTTA GIULIA
CAVALLO LEONARDO
CELENTANO ELENA
CHIAPPE CHIARA
DEPALO STEFANO
DELFINO LORENZA
DEMARTINI CRISTINA
DIUBALDO CHIARA
ENRICO MATTEO
FARRUGGIA RICCARDO
GROSSI CLEMENTINA
MAZZARETTO OLIVIERO
MITTARIDONNA RAFFAELE
MORENO GIULIA
PARODI MARIAGIULIA
PELOSI LUCIA
PORRO GIORGIA
RAMIAN MATTEO
RICCI MARGHERITA
ROSSI DANIELA
ROVERE MARCO
SCRIGNA SILVIA
TOCCHETTO FEDERICA
VIGNOLA GLORIA
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ARMATO VALENTINA
BALBO FRANCESCA
BARIGELLICALCARI MARIA
CATTOLI BEATRICE
CONTESTABILE IRENE
DELUCIS MATTEO
GIANNANTONIO VITTORIA
GROLLERO CHIARA
HATZIGEORGIU NICOLA
INTERGUGLIELMI FRANCESCA
LAVAGNA SARA
MORABITO MARTINA
NEGRO DAMIANO
PANIZZA NICCOLÒ
PAVAN ELENA
ROLANDO LUCIA
RUSSO ALESSANDRO
SCAGLIA ERICA ARIANNA
STELLA NOEMI
TERRANA GIULIA
TOMAGNINI FRANCESCA
TOSETTI LEONARDA
VALLE NICOLÒ
VIGNOLA ENRICO
ZUNINO BEATRICE
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BARDUCCHI FRANCESCA
BAUCIA DESIREE
BONATI GIANMARCO
BOVIO CARLOTTA
BRUSCO ALESSIA
CANNAS ILARIA
CERVELLI MARA
CIHEREAN VALENTINA
GHIRINGHELLI MARA
GUERRA EMANUELA
IACONIANNI ALESSIA
LANATI ALFIO
MILLIA DORIS
NATERO VANESSA
ODASSO MATTEO
OLIVA ELENA
PICCO JESSICA
RAFFETTO FRANCESCA
RUBINO MOEMA
VIGNOLA MANUEL



ANCONA CAMILLA
BOETTO ALICE
DELFINO GIULIA
D'EMANUELE CAMILLA
DILIBERTI PRAJWAL
FASANELLA LUCREZIA
FERNANDEZIVY MARTINA GABRIELA
FERRARI ELENA
GANDOLFO SABRINA
GATTO VITTORIA ANGELICA
GIORDANO CHIARA
GORETTI GIOVANNI
PALETTA MATTEO
PALLI VANESSA
PISEDDU NORMA
PORROZZI MARCELLO
SAGLIETTO GIORGIA
SASSI AIRELA
STASI STEFANIA
VIGO ILARIA
ZULIANI LETIZIA
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ALUIGI OTTAVIA
ARLATI LUCA
AZZOLA GIANLUCA
BASSO GIANLUCA
BOSCO DAVIDE
BRAGHINI SONIA
BREEUWER SIMONE
BUSIN VERONICA
CRICENTI LUDOVICO
INFANTINO ELEONORA
LATELLA SILVIA
MANZONI MARTINA
MASSUCCO MATILDE
MAZZARETTO OTTAVIO MATTIA
MILESI VALENTINA
MUNEROL FRANCESCA
MUNEROL SIMONA
OSTI ANDREA
PECCHIONI GIOVANNI
POLLA GIORGIA
RAIMONDI GIULIA
RICOTTA MARCO
SANDRE CARLOTTA
STELLA GRETA
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BELTRANDO GIULIA
BIANCHI LUCREZIA
BONIFAZIO BARBARA
BORGNA SIMONA
BOVIO LUCA
COLOMBO VIRGINIA
CORNALI AMBRA
CRESPIANI ERICA
D'ADDESA ILARIA
DEVINU STEFANIA
DRAGO MARTINA
D'URBANO NICOLAS
FABBRIS SOFIA
FABIANO ARIANNA
FALCO FRANCESCA
FENOCCHIO LUDOVICA
GRAZIANO ILARIA
MAMBRIANI CHIARA
MARIANO SIMONE
MARTELLI VALENTINO
NICOLOSI EMANUELE
PONTE BEATRICE
RAIMONDO WILLIAM
SIFFREDI ELISABETTA
VENEZIANO CHIARA
VINAI MARTINA
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ANSALDO NICOLÒ
BASSO LAURA
BERTOLINA CLAUDIA
BIDOSHI AMELA
CACCIALANZA RICCARDO
CASTELLARO NOEMI
CORRADI DANIELE
DIPILATO ANDREA
DILIBERTI SERINA
GARUFO MELISSA
GESSO CAMILLA
GRANELLI MARTINA
GUALTIERI CINZIA
MARONE ELENA
MIRTO ELENA
MORANA LORENZO
PATTARO SILVIA
RIPAMONTI SELENE
RIZZI ALEXANDRA
ROBBA ELEONORA
SABIA VALENTINA
SANNA CINZIA
STRIZIOLI DANIELE
TORNAVACCA ALICE
TOSKA KAMELA
VIGNOLA SIMONE
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AVERAME GIULIA
BANI ROBERTA
BOCHICCHIO LISA
BONELLI ROERTA
CALSAMIGLIA PAOLO
CROSETTO ELENA
GASPERINI LUCA
ISOLERI MARTINA
LEONI ALESSANDRO
MORENO ANDREA
MUNI' ALESSANDRO
OBERTI FEDERICA
PIRAS DANIA
RIOLFO ARIANNA
SCUTIERO GIOVANNI
TAMBONE EVA
TRUCCO GIORGIA
VENEZIANO CRISTINA
VIVALDO SARA
ZUCCHINI EUGENIO
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ANGELUCCI MARIA VITTORIA
BERTOLINO BEATRICE
BOGLIOLO FEDERICO
BOTTO ASIA
CALLERI ILARIA
CIAPPINA CLARISSA MARIA
DIVANO FRANCESCA
FIORANI CHIARA
GALLIGANI FLAVIA
GASTALDI CARLOTTA
GULLACE MARTINA
NICOLA EUGENIA
PARADISO EMANUELA
PASTINO SILVIA
PRIOLO LORENZO
SAGHISTIO GIULIA
SALAMONE VANESSA
SIMMI TOMMASO
TRAVERSI EROS
ZUNINO MARGHERITA HELENE ANNE
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Dopo anni di assenza, il Liceo “G. Bruno” si è nuovamente iscritto ai Giochi Sportivi
Studenteschi, sezione giochi sportivi, riservati agli alunni del biennio.
Il nostro Istituto ha presentato ai nastri di partenza tre formazioni:
• Squadra maschile di calcio a 11: dopo aver eliminato l’I.S.S. “Giancardi” di Alassio
(Alberghiero, Agrario, Itis), i ragazzi si sono arresi nelle semifinali provinciali all’Itis “Ferraris”
di Savona, che ha vinto per 2 a 0, in virtù di una superiorità tecnica netta, garantita da gio-
catori appartenenti a settori giovanili professionistici (Genoa e Sampdoria).

• Squadra maschile di pallacanestro: nulla da fare contro lo strapotere dell’Istituto Tecnico
“Falcone” di Loano ed eliminazione precoce già nella fase zonale.

• Squadra Femminile di pallavolo: un trionfo!!! Le ragazze hanno ottenuto uno strepitoso
successo, laureandosi CAMPIONI REGIONALI per la stagione 2007/2008. Il primo traguardo
è stato raggiunto, eliminando tutte le formazioni della provincia di Savona e, più precisa-
mente nell’ordine, I.S.S. “Giancardi” di Alassio, ITC “Falcone” di Loano, ITC di Cairo Montenotte
e, in finale, il Liceo Sportivo “Della Rovere” di Savona, grande favorita alla vigilia. Nella semi-
finale regionale è stato sconfitto il Liceo “Viesseux” di Imperia, mentre il titolo regionale è stato
vinto contro il Liceo “M. L. King” di Genova. Un plauso particolare alle ragazze arriva dal prof.
Rossi Nicola, loro docente accompagnatore, il quale ha sottolineato come le nostre alunne
abbiano saputo gestire in modo autonomo e responsabile ogni situazione tecnica, consen-
tendo sempre a tutte le giocatrici di partecipare ad ogni incontro. Una vera vittoria di grup-
po!!!! Unico rammarico il fatto che quest’anno la fase nazionale della manifestazione
(Frosinone 25/30 maggio) sia riservata alle Scuole Medie Inferiori: chissà quali altre grandi
soddisfazioni avrebbero potuto riservarci le nostre splendide atlete!!!
Altra impresa del Liceo “G. Bruno” che per la seconda volta in tre anni si è aggiudicata la
manifestazione “Il libro è rotondo”. Dopo aver eliminato nel girone eliminatorio l’Alberghiero
di Alassio e il “Redemptoris Mater” di Albenga, i nostri alunni hanno avuto la meglio in fina-
le contro l’Istituto Agrario di Albenga.



Svegliarsi alle 5,00 è stato traumatico, tutto
stava per avere inizio, eravamo pronte a
tutto, stavamo per scoprire una nuova terra,
l’“Etruria”, tra misteriose tombe e antichi
reperti archeologici.
Arrivati a destinazione ci siamo diretti verso
il parco di Populonia per visitare le tombe
etrusche, siamo entrati in quella più grande;
per accedere al suo interno abbiamo per-
corso un corridoio stretto basso e buio, dopo
qualche metro ci siamo rialzati e trovati in
una stanza a cupola, contenete quattro letti
in pietra; tutti hanno cominciato a scattare
foto e così anche noi. Abbiamo camminato
molto per i boschi; eravamo tutti stanchi
morti, il nostro passatempo erano le foto-
grafie; avevamo le facce di quattro soldati
che stanno per andare in guerra. La matti-
nata è andata avanti così fino alle 14,00 (ora
di pranzo). Dopo aver mangiato siamo
andati in una cittadina non lontana, piutto-
sto deserta; noi ci siamo catapultate in un
negozietto, e all’uscita il nostro sguardo era
rivolto verso una statua, quella di “nonna
Lucia”. Lì abbiamo iniziato a fare foto su foto,
eravamo solamente noi quattro, perché i
nostri compagni si erano seduti su alcune
panchine dietro la statua. Sul tardi verso le
18,30 circa, il pullman ci ha portati in alber-
go, appena scesi ha iniziato a piovere. Al
mattino siamo partiti alla volta di Volterra.
Abbiamo visitato la città e un museo insieme
ad una guida irlandese, dopo questa visita
guidata eravamo liberi di scegliere un giro
per conto nostro, siamo andati a fare una
passeggiata, e anche al museo delle torture.
Quest’ultimo è stato divertente; le pene face-
vano impressione ed erano disgustanti, la
fame che avevamo prima ci era passata in
un attimo! Per le 16,00 più o meno ci siamo
ritrovati dal pullman pronti per ripartire e tor-
nare a casa, dove siamo arrivati verso le 21. 
È stata una esperienza divertente e interes-
sante!!!
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“Quella che lei chiama Bologna, è una cosa grande, che va da Parma fino a Cattolica... dove
davvero la gente vive a Modena, lavora a Bologna e la sera va a ballare a Rimini... è una
strana metropoli... che s’allarga a macchia d’olio tra il mare e gli Appennini”. (Carlo Lucarelli)

Ecco… Noi di tutto questo abbiamo visto solo un quinto, più Ferrara. 
Ma cominciamo dall’inizio. Dopo esserci trovati nel solito posto alla solita ora e con la solita
valigia – da ormai troppi anni – c’era chi si trovava lì dall’alba (ad esempio l’impeccabile Prof.
Onda, seguita dal suo fedele alunno Faggio) e chi ci ha raggiunto decisamente in ritardo
(parliamo indubbiamente di Giulia, la quale dovette correre più veloce del suo stesso trolley,
che altrimenti l’avrebbe investita)… beh, alla fine delle fiere siamo partiti verso Bologna, la
città delle tre T: torri, tette e tortellini.
Inutile dire che non abbiamo potuto controllare lo stato delle nostre valigie, se non in tarda
serata, quando finalmente abbiamo messo piede in albergo, con tanto di vista spettacolare
sulla tangenziale della periferia di Bologna.
In città abbiamo pensato di farci riconoscere subito, esibendoci in piazza Grande in acroba-
tiche cavalline e corse in groppa alla gente (gli artisti di strada: Silvia su Giada vs. Elena su
Bèa, per non dimenticare Andrea e Fang).
Ricordiamo le raccomandazioni dei prof, in particolare della Onda, che declamò: “Fate tutto
quel che vi pare, basta che non urliate nei corridoi e, soprattutto, che NON MI SVEGLIATE!”.
Detto, fatto. Quindi le povere e innocenti Stefania ed Eleonora sono state le uniche ad esse-
re rimproverate per i rumori molesti altrui, affrontando sia la stessa prof. sia la security del-
l’albergo:
A questo punto ricordiamo le meraviglie dell’albergo:

• le tatticissime tessere magnetiche, che non volevano assolutamente aprire le porte
• qualcuna, Elena, diceva che le schede erano passe-partout, e quindi avevamo in

mano il controllo assoluto dell’intero hotel.
• in realtà Giada Delfi ha potuto constatare che togliendo la scheda dalla stanza, SI

RIMANEVA AL BUIO. Vittime: Elena, rimasta ignuda nella doccia per ben due volte, e
Andrea che ha tranquillamente continuato a insaponarsi ben bene, stavolta a
causa di Fang.

• altrettanto entusiasmante l’entrata della super coppia Rossella-Ramona nella loro
stanza, dove anche Ramona si è lasciata al buio insieme a Rossella, la quale ha
avuto una brutta esperienza col trolley della compagna (rimasto davanti alla porta).

• Evidentemente l’arredamento delle camere era stato ordinato in serie, poiché tutti
abbiamo ammirato lo stesso quadro appeso alla parete.

Il giorno dopo ci siamo recati a Ferrara, per rendere omaggio ad Ariosto. I più temerari
hanno affrontato le spiegazioni di Verda alla mostra dedicata a Mirò a Palazzo dei Diamanti
(ne siamo rimasti-letteralmente-scioccati). Intanto Bèa è stata ammonita da un vecchietto
addetto alla sicurezza, colta nell’atto di toccare un quadro. Dopo essere stata ripresa da
Elena “Ma Bèaaaa! Complimerda!”, ha risposto “Non lo sapevo!” -_-‘, con tanto di “Ma vai a
c****e!”.
I più furbi invece hanno sentito il bisogno irrefrenabile di fare shopping, più di tutte Giulia,
che, schiavizzando Faggio, lo ha costretto a portare i suoi innumerevoli acquisti.
La sera dell’Ultima Cena, Béa ha dato il meglio di sé a tavola e, in particolare, sulla sedia,
correndo subito dopo in bagno per finire ciò che aveva cominciato.
Eleonora, affamata ed offesa, fu persino vittima di un ennesimo episodio di bullismo: la soli-
ta Bèa le ha inondato il piatto di acqua e saliva.
La serata si è protratta fino al mattino seguente, ognuno nel suo bel pigiama (vero, Fang?) e
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con in mano la propria bottiglia. C’è anche chi non se n’è separata per tutta la notte. Mentre
Rossella tentava di spiegare un avvincente gioco di gruppo (lupusqualcosa), Andrea, bol-
lente, in ogni senso, andava fiero del suo corpo ignudo.

Ah... a proposito: Bologna è bella (pure Ferrara), abbiamo anche visitato monumenti
moooolto interessanti, ma se volete maggiori informazioni, potete rivolgervi al Prof Verda…
anche se era il primo a non seguire le spiegazioni delle guide.
Insomma, Cocciante aveva ragione: “...forse per VOI non spaccherei una montagna, ma me
ne andrei a piedi fino a BOLOGNA!”... sì, chupa!

Manzi Elena & Wu Fang Fang
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GITA AMBIENTALE
GAVORRANO (GR)

CLASSI 2K 2C 2G
3-7 GIUGNO 2008

Le nostre facce all’alba delle 6 erano davvero terrificanti… tutti sul pullman per partire, spe-
ranzosi di dormire almeno qualche ora sui sedili scomodissimi del bus. Parole d’ordine: iPod,
foto e tanto divertimento!
Dopo cinque lunghissime ore di viaggio le nostre speranze di tornare a casa tutti interi erano
ormai perse: neanche 10 minuti dopo il casello di Gavorrano e il pullman comincia ad arram-
picarsi su per la montagna… le nostre gambe già tremavano!!!
Arrivati al campeggio de “La Finoria” ci sistemiamo nei bungalow, tenere casette con tanto di
finestre con i cuoricini, ma bagni microscopici… (non diciamo com’erano dopo quattro giorni)…
Pranzo veloce al ristorante (a base di pane senza sale!!) e poi via verso le miniere di
Gavorrano!!
Finalmente un po’ di fresco sotto i cunicoli bui e umidi, dove abbiamo immaginato il lavoro dei
minatori, con tanto di prova del martello pneumatico.
Tornati alla Finoria abbiamo cenato a base di pizza (anche questa senza sale!!! Un incubo!!!)
e poi tutta la sera a chiacchierare in giardino.
Il primo giorno era andato, senza troppe vittime, ma non sapevamo cosa ci avrebbe riserva-
to il secondo! Il nome della prima salita non era per nulla rassicurante: “Passo del diavolo”…
e come dice il proverbio: un nome, una garanzia! Con le lingue per terra, passando tra fiori
velenosi e spine, siamo arrivati a destinazione. Il panorama ci ha ripagato di tutta la fatica!
Al pomeriggio leggero giretto tra vicoli, chiese e monumenti (nonché negozi e gelateria…)
nella cittadina medioevale di Massa Marittima. Ringraziamo il supermarket per la scorta di
Nutella, che ci è servita per arricchire le colazioni insufficienti per affrontare le scarpinate dei
giorni successivi.
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Rientrati al campeggio, l’orribile sorpresa: una scolaresca di bambini di 5a elementare ci
aspettava al varco del ristorante. La cena tranquilla del primo giorno era ormai un sogno: oltre
il pane senza sale, adesso anche urla e schiamazzi dei piccoli mostriciattoli!!!
La 3a giornata non prometteva nulla di buono già dall’inizio: dopo aver lottato con i mocciosi
per riavere i nostri sacchetti del pranzo, ci siamo incamminati per la “passeggiata” tra i sof-
fioni di zolfo puzzolenti. La pioggia ci ha colti proprio al termine del pranzo, così tirati fuori
k-way e ombrelli ci siamo diretti velocemente verso il pullman, che ci aspettava alla fine del
sentiero. Una nota positiva è stata l’incontro a metà strada con i simpatici cinghiali nei recin-
ti!!!
Breve visita al museo della geotermia e poi dritti dritti a fare shopping a Follonica, uscita pre-
vista in serata, ma anticipata a causa del maltempo.
Il penultimo giorno passeggiata tra i boschi del Parco Interprovinciale di Montioni, tra piccoli
animali (tutti figli di Bea…) e piante spettacolari. Come se non bastasse, la nostre guide Mario
e Marco ci hanno condotti alla scoperta delle buie cave di Allume, visita sconsigliata per chi
soffre di vertigini o claustrofobia!
Tra risate, feste nei bungalow, foto e tanto sonno, si conclude l’ultima serata e arriviamo all’ul-
timo giorno: sole e spiaggia a Cala Violina!!! Dopo il bagno di alcuni temerari e un pranzo
veloce, siamo ripartiti verso casa. 
La gita si è conclusa tra le varie imitazioni delle hostess (grazie a Luigi!!!) e gente morta dal
sonno che dormiva, ma svegliata dalle risate.
Ringraziamo le prof. Pansera e Sozzi per la pazienza e la libertà concessa.
Grazie ragazzi per i giorni fantastici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le ragazze della 2a C&K      
Giulia Arena, Francesca Puleo, Beatrice Spotorno, Alessia Aimè
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C’ERA UNA SVOLTA 

Traccia di Gianrico Carofiglio

Viaggio assurdo, mi dissi.
Ero arrivato ad Amsterdam a mezzanotte passata. Il volo che doveva
portarmi in Italia partiva qualche ora dopo, la mattina presto. Non aveva
senso prendere una stanza in albergo e quindi decisi di restare in aero-
porto, senza nemmeno uscire dalla zona imbarchi.
Ero in un gigantesco atrio pieno di negozi, tutti chiusi. Pochi viaggiatori
sperduti come me, qua e là. Alcuni, in piccoli gruppi, chiacchieravano
tra loro con l’aria un po’ aliena che hanno le persone, in situazioni
sospese come quella. Qualcuno dormiva seduto, qualcuno disteso per
terra o su più sedili; profondamente, come anch’io riuscivo a fare molti
anni prima.
Scelsi una fila di sedie completamente libera. In quella di fronte c’era
solo una ragazza che leggeva. Prima di sedermi le diedi un’occhiata e
mi parve che la sua faccia avesse qualcosa di familiare, come se l’a-
vessi già vista o conosciuta.
Mi sedetti, tirai fuori il mio libro, per qualche minuto tentai inutilmente di
leggere, rinunciai e mi guardai di nuovo attorno.
Cioè cominciai a guardare la ragazza seduta di fronte, e subito mi resi
conto che era molto meno giovane di quanto mi fosse sembrata all’ini-
zio. Doveva avere più o meno la mia età e, osservandola, l’impressione
di averla già vista si attenuò fin quasi a dissolversi. Teneva il libro pog-
giato sulle gambe, leggeva un po’ curva e mi sembrava che ogni tanto
muovesse le labbra, come per imprimersi bene nella mente qualche
frase. A un certo punto cambiò posizione, si tirò su, si appoggiò allo
schienale, alzò il libro e io riconobbi la copertina. Tutta rossa con sopra
solo una scritta bianca a caratteri grandi.
Ebbi una vertigine. La sensazione di avere perso all’improvviso gli abi-
tuali appigli al reale, e parlai senza accorgermene.
“Mia madre aveva quel libro. Lo leggeva quando ero piccolo”.
Lei sollevò la testa mi vide – fino a quel momento non si era nemmeno
accorta di me – e rimase per qualche istante in silenzio. Indecisa su
cosa dire o fare. Poi socchiuse il libro, tenendo il segno con un dito. Lo
girò verso di me mostrandomi la copertina, come per dirmi: parla con
me? Parla proprio di questo libro?
Feci di sì con la testa parlavo proprio di lei e parlavo proprio di quel libro.
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TRISHA ELRIC 1011

Impossibile, lei si frugò nelle tasche con la mano libera. Ne tirò fuori un foglietto di carta piccolo, qua-
drato, che ripiegò con meticolosa precisione due volte e ripose delicatamente, con attenzione, tra le
pagine. Poi chiuse il libro con venerazione, come se stesse maneggiando una reliquia, e me lo tese. 
Per un lungo istante rimasi lì come inebetito con lo sguardo che vagava dalla ragazza al libro, da lei
al libro, da lei al libro e poi ancora a lei. Mi riscossi dall’incantesimo di colpo, realizzando alla fine cosa
volesse dirmi, ed indicai prima il piccolo volume rosso e poi me, come a chiederle: posso? Posso dav-
vero?
E lei fece sì con la testa.
Potevo.
Potevo davvero, e così mi sporsi in avanti attraverso il corridoio tra le due file di sedie, e accettai il libro
con la stessa venerazione con cui lei lo aveva chiuso.
Era sorprendentemente leggero, sottile ordinario, ignaro della forza dell’aspettativa che mi faceva tre-
mare le dita. La ragazza seguì con lo sguardo ogni mio movimento, non si perse un attimo e quando
alla fine il libro fu in salvo sulle mie ginocchia rimasi lì a fissarlo intenta, ipnotizzata.
Zona imbarchi dell’aeroporto di Amsterdam, notte, bassa stagione, pochi viaggiatori, gente addor-
mentata, e poi noi due immobili. Immaginai la scena vista da fuori: doveva sembrare la quintessen-
za dell’assurdo, ma ormai c’ero dentro fino al collo. Tanto valeva continuare e così abbassai gli occhi
sul libro.
Era una vecchia edizione, probabilmente pescata in qualche bancarella di libri usati di quelle che pas-
sano con le fiere itineranti, d’estate, nei centri storici. La copertina di cartone rosso, ruvida, stava ini-
ziando a scolorire sul dorso, gli angoli si slabbravano, i bordi consunti era diventati lucidi per lo sfre-
gamento di chissà quante mani.
Seguii con le dita il profilo netto e pulito della scritta bianca dove le lettere si inseguivano ed intreccia-
vano tra loro, eleganti.
All’interno, poco sotto il titolo, qualcuno aveva aggiunto un nome, “Angela”, con una grafia minuta ed
ordinata, d’altri tempi. L’inchiostro era sbiadito, pallido, e spiccava marroncino sul giallo della pagina
sottile.
Aprii al primo capitolo. Soltanto un numero uno, al centro, nessun titolo.
Ebbi per un attimo la visione di mia madre, quarant’anni fa che leggeva in poltrona, muovendo piano
le labbra per non perdere il segno e restare concentrata, sorridendo un poco, a tratti, quando le paro-
le evocavano immagini scintillanti, gioiose. Poi volsi di nuovo lo sguardo sulla donna davanti a me:
non smetteva di fissare quel libro, lo carezzava con gli occhi, ogni pagina, ogni parola, ogni lettera
nera sputata su quella carta.
Le prime parole caddero nel silenzio sospeso della sala come gocce d’acqua sulle vetrate, si infran-
sero e scivolarono via in piccoli rivoli. 
Nemmeno mi accorsi di leggere ad alta voce; le labbra della ragazza si schiusero in un mezzo sorri-
so, si mossero con le mie: “stava sorgendo il sole, oltre la cresta nera delle montagne, e i primi raggi
inondavano le vette innevate. Il vento fresco fischiava tra gli alberi e tra le cancellate dei giardini”.
Sembrava che da qualche parte, nell’aria immobile della sala d’attesa, qualcosa si stesse muovendo,
che il vento soffiasse davvero, fischiando tra gli alberi, inseguendo le foglie giocando con la polvere
che si levava dalla strada. 
Alzai lo sguardo: il sorriso della donna dell’aeroporto era lo stesso di mia madre mentre leggeva,
mentre bevevo fino all’ultima goccia le immagini sfavillanti che quelle poche parole materializzavano. 
“Più a valle si vedeva il piccolo agglomerato delle case del paese e, oltre, il nastro chiaro della strada
si assottigliava fino a scomparire, sbiadito, all’orizzonte.
L’acqua del ruscello scorreva scrosciando sui sassi, scintillante nella prima luce del mattino”.
Sorrisi. Con l’acciottolio dell’acqua ancora nelle orecchie, come se stesse fluendo lì, a due passi da me,
chiusi il libro in silenzio e lo resi alla sconosciuta. Per la prima volta dopo tanti anni avevo sentito di
nuovo il vero suono delle parole, qualcosa al di là della fonetica o degli scarabocchi neri sulla pagi-
na, al di là del senso e delle interpretazioni.
- Grazie. – dissi alla ragazza piano.
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Lei sorrise, strinse il libro fra le mani come se fosse stato il suo bambino; poi tornò al punto a cui aveva
messo il segno e riprese a leggere curva, con i capelli che le cadevano davanti al viso. Io rimasi lì a
guardarmi intorno, assurdamente felice nonostante fossi solo perso nella sala d’attesa semideserta di
un grande e desolato aeroporto, nel mezzo della notte.
Sentivo fischiare ancora il vento, da qualche parte, lontano.

CORVO BIANCO 1604

Quel maledetto libro. All’improvviso i miei ricordi riaffiorarono completamente in superficie: rividi l’im-
magine di mia madre, il suo tenero modo di fare, il suo saper essere protettiva, i suoi dolci lineamenti
ma soprattutto quel suo dolce cadere dal letto, mentre mi leggeva il libro, con quella pallottola nel cer-
vello; fu questione di un attimo, solo il tempo di sentire il vetro della finestra frantumarsi e vedere gli
occhi di mia madre freddi e pieni di morte.
Me l’avevano uccisa.
A dodici anni avevo perso mia madre e la cosa non fu poi così tanto strana perché mio padre era immi-
schiato in un brutto giro di droga e prostituzione: un vero poco di buono con valigetta di pelle sotto il
braccio, nella quale teneva migliaia di fogli pieni di nomi di individui con cui doveva regolare i conti e
nel doppiofondo qualche sacchetto di coca per uso personale.
Purtroppo siamo tutti essere umani che commettiamo tanti errori in vita e probabilmente papà fece un
toro a qualche pezzo grosso che regolo i conti con lui uccidendo mamma. Da quel momento la mia
vita cambiò. Cominciai ad avvicinarmi al mondo spietato e violento di mio padre che da bambino che
da bambino avevo sempre odiato e lentamente mi trasformai in un pericoloso serial killer. Fu una
metamorfosi dura e dolorosa, fatta di cattive compagnie e di festini tossici a base di droga e di sesso
facile; ero sospeso tra l’inferno e il paradiso e avevo le allucinazione di chi si stava realizzando in una
dimensione dove tutto deve ancora succedere. Il primo omicidio lo commisi a diciotto anni e non riu-
scirò mai a rimuoverlo dalla mente perché lo feci per amore di Valentina, una stupida prostituta quat-
tordicenne che aveva il vizio di tradirmi con gli altri clienti; lei doveva essere solo mia e di nessun altro,
così una notte glielo misi bene in testa una volta per tutte e lei finalmente silenziosa capì come stava-
no le cose: una bella pallottola dritta in fronte e assunse un’espressione così dolce, quasi angelica che
tutta la rabbia che provavo per lei si trasformò in profondo amore. Quella notte pensavo solo a quan-
to amavo quella stupida sgualdrina. Feci ancora una volta l’amore con il suo corpo gelido. Per l’ultima
volta. Con il passare del tempo i mass-media contribuirono a costruire la mia immagine di misterioso
e sfuggente serial killer e nel “giro” diventai il più affermato e temuto bastardo in circolazione. Rispettato
da tutti c’era chi avrebbe pagato oro pur di commissionari un omicidio e grazie a quei lavoretti comin-
ciò il più bel periodo della mia vita, ricco di piacere e soddisfazioni. Potevo avere tutto quello che vole-
vo: bruciare i miei soldi, sfasciarmi con cocktail alcolici forti come la benzina e fumare sigarette con un
certo stile. Come arma di seduzione sfoderavo il mio formidabile sorriso, malizia pura. Con questa pre-
messa la mia fama si estese oltre i confini italiani e alcune potenze straniere mi commissionarono tre
omicidi in un paesino vicino ad Amsterdam, il lavoro fu impeccabile come sempre. Nessun errore, nes-
suna distrazione. Il viaggio in pullman fino all’aeroporto fu però massacrante: troppo caos, troppa sof-
ferenza mentale e avevo un solo colpo in canna. Potrei giurare che per un attimo pensai di indirizzar-
lo verso la mia testa.
Mentre mi lasciavo annebbiare la mia testa dai ricordi notavo che la ragazza mi stava ancora guar-
dando.
Questa volta non esitai: guardò il libro e vide che al centro c’era un buco e proprio in quel momento
avvertì la prima fitta allo stomaco. Magia del silenziatore e della mia mira perfetta. Si piegò su se stes-
sa e cadde per terra, aveva gli occhi bagnati di lacrime, sentiva la vita calda, che scivolava via dal suo
corpo. Mi alzai e indifferente mi avvicinai a lei, la guardai in faccia e di nuovo avvertii quella sensazio-
ne di vertigine, questa volte per la bellezza sublime dell’espressione del suo volto così mortalmente
dolce.
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CLASSIFICATI E VINCITORI
EDIZIONE 2007/2008

20: FRANCESCA RACCA BETTY BOOP III Liceo Giolitti Gandino di BRA
19: SARA MALUCCHI MOULIN ROUGE V A Liceo CattaneoTORINO
17: DANIELE BATTAGLINO NONSENSE III B Liceo Giolitti Gandino di BRA
17: VALENTINA RAMÒ APRICOT IV A Liceo Vieusseux IMPERIA
16: GIORGIA CAMBIASO FREE SPIRIT 4 G Liceo Da Vinci GENOVA
15: GIORGIA VIAGGI REZIA WALSH III D Liceo Costa LA SPEZIA
13: MARTINA DELFINO GIOVANNA D’ARCO III D Liceo Chiabrera SAVONA
13: DANIELE ROSSI MONTAG 5 D Istituto d’Arte IMPERIA
12: GIULIA CIVALE SHEENA IS A PUNK III D Liceo Costa LA SPEZIA
11: CATERINA FINETTI CLEOPATRA III E Liceo Costa LA SPEZIA
10: ANDREA BUTICCHI CHIOLI I B Liceo Costa LA SPEZIA

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ESTERNA:

ANDREA CALOSSO ELWOOD MC FLY 1 G Liceo Cavour TORINO
DARIO SOLDI DAREIOS SENZA TEMPO III B Liceo Giolitti Gandino BRA
FRANCESCA INTERGUGLIELMI PIMPI II A Liceo G.Bruno ALBENGA
ADRIANO GATTI MOTHERSHIP V G Liceo PeanoTORTONA

VINCITORI:

5: BEATRICE FOGLIA Liceo Gandino BRA
4: CLAUDIA FAVA Liceo Grassi SAVONA
3: MARIA BUSTAFFA Liceo Costa LA SPEZIA
2: FEDERICO MORO Liceo G. Bruno ALBENGA
1: ARIANNA LIGORINI Liceo Vieusseux IMPERIA

CLASSIFICA INTERNA LICEO GIORDANO BRUNO:

6: MARGHERITA SANDRE ECCESSIVA 4F
6: ELISA PORTO MAURO SORE 5B
6: ELISABETTA SIFFREDI SKATGIRL I B CLASSICO
5: GIORGIA TUCCI BIDIDIBODIDIBU’ 4A
4: BARBARA BONIFAZIO DESPERATE HOUSEWIFE I B CLASSICO
3: SOFIA FABBRIS CALAMITY JANE I B CLASSICO
2: FRANCESCA INTERGUGLIELMI PIMPI II A CLASSICO
1: FEDERICO MORO CORVO BIANCO 5 B
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Ciao ragazzi! Oggi è il penultimo giorno di scuola e siamo ancora qui a scrivere articoli per
l’annuario. La prof ci ha chiesto di raccontare la nostra esperienza dietro il microfono di
Radio Orienta ed eccoci qua ad improvvisarci giornalisti!
Chi ci ha seguiti quest’anno sa già qualcosa su come è cominciata…
Era un mattino freddo e tempestoso…
Va bene, diciamo la verità, era solo un normale giorno di scuola quando la Prof. Pansera ha
ottenuto con la sua eloquenza la nostra partecipazione. Inizialmente il gruppo era molto
ristretto, ma col passare del tempo si sono aggiunti altri ragazzi, fino a formare la magnifi-
ca squadra della Radio ufficiale del Liceo!
Ogni venerdì, per un paio d’ore, ci trasformavano in “professionisti”: Fang e il suo vice
Andrea assumevano il controllo della sala di registrazione, mentre nell’aula accanto gli
aspiranti speakers preparavano, volenti o nolenti, gli articoli del giorno.
Tuttavia questa “idillica” avventura è stata minata da sofferenti lezioni di dizione, pessime
battute, dal nostro seppur mitico mentore (ndr Roberto Trapani) e, talvolta, l’obbligo di scri-
vere articoli tutt’altro che appassionanti.
“Parlare sempre col sorriso” era il motto di Roberto: diceva che imporci questa faccia da
ebeti ci avrebbe aiutato ad immedesimarci nella parte. 
Ma in verità la radio è molto di più: un’occasione per far sentire la nostra voce, per cono-
scere nuova gente, divertirsi (ascoltando musica) e, perché no, acquistare un punto credito!
È stata un’esperienza indimenticabile? Eccome! Purtroppo, però, almeno per quest’anno è
finita!
Quindi vi auguriamo buone vacanze e a risentirci tra qualche mese!

La redazione

Alberto Silvia
Briozzo Cristian 
Calabrò Giada
Fabricci Irene
Manzi Elena 
Mazzara Chiara
Olivera Alessia
Ossum Mariasol
Porcu Sara
Timossi Andrea
Wu Fang Fang
Zucchini Eugenio
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Conversiamo tra le note
Ciclo di conferenze con accompagnamento musicale

Organizzato dal Liceo Statale “ G.Bruno” 
Con il patrocinio della Provincia di Savona

del Comune di Albenga
e dell’UNITRE Ingauna

“IL ROMANZO MICROCOSMO FRA KAFKA E MARQUEZ”
Martina Morabito        Musica di:Christian Contarino

“DETERMINISMO, INDETERMINISMO E CAOS 
NELLE LEGGI DELLA NARURA”

Bruno Bellonotto        Musica di:Severino Bozzano e Veronica Marco

“IL BATTISTERO DI ALBENGA E IL SUO TEMPO”
Stefano Siliberti e Marino Quartana        Musica di:Paolo Bertolotto

“LUCIANO CANFORA, CESARE IL DITTATORE 
DEMOCRATICO”

Giorgio Barbaria        Musica di:Alberto Bonifazio

“RIFLESSIONI SU VITAACTIVA DI HANNAARENDT”
Marco Cammi        Musica di:Martina Morabito
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Nella serata di Sabato 31 maggio 2008 la Consulta provinciale degli
Studenti ha organizzato ad Albenga la prima Giornata dell’Arte, in cui gli
alunni della provincia di Savona hanno avuto l’opportunità d’esprimere
le loro abilità nell’ambito di danza, musica, poesia o disegno in quattro
piazze del centro storico, tra le quali sono state suddivise per tipologia
le varie esibizioni.
I numerosi studenti partecipanti hanno avuto la fortuna di essere soste-
nuti da un folto pubblico, composto principalmente da altri alunni ed
insegnanti, che ha dato loro la carica giusta per esprimere al meglio le
potenzialità. Gli spettacoli comprendenti le danze, il canto e la lettura di
poesie, che sono stati organizzati autonomamente dai partecipanti al
patto di non superare un tempo prefissato, si sono protratti fino a tarda
serata.
L’esperienza s’è dimostrata molto positiva non soltanto per il seguito ed
il successo che ha avuto, ma anche soprattutto perché ha permesso
agli alunni di dimostrare un aspetto di sé che tra i banchi resta nasco-
sto, e di realizzare ciò a livello provinciale.
È quindi auspicabile che tale attività venga presa in considerazione per
l’anno prossimo.

(Chiappori Silvia 5A PNI)

Anche quest’anno la nostra scuola ha organizzato un ciclo di confe-
renze multidisciplinari su uno specifico tema. Quello che è stato scelto
quest’anno è quello del gioco. Numerose sono state le tipologie che
sono state presentate dai vari relatori, tra cui si ricordino il gioco di
parole, sportivo, logico-matematico e quello di montare un cortome-
traggio, come ha fato il nostro compagno Paolo Bertolotto, il cui ela-
borato è stato mostrato al pubblico del primo pomeriggio di attività. I
partecipanti sono stati invitati ad intraprendere alcune attività ludiche
organizzate da studenti che precedentemente s’erano disposti in
gruppi per questo lavoro, ed un premio è stato istituito per i migliori
giocatori ed organizzatori. Durante questo ciclo di conferenze vi sono
state le premiazioni interne all’Istituto delle Olimpiadi della Matematica
e del Kangourou di Matematica ed Inglese.

(Chiappori Silvia 5A PNI) 
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Come avviene tradizionalmente ogni anno, il nostro Liceo ha organizzato per gli studenti del Triennio,
intenzionati a partecipare, uno stage di filosofia della scienza in una località montana. Dal 24 al 26
gennaio gli iscritti, accompagnati dai professori Basso, Sacchetti e Poggio, hanno ascoltato conferen-
ze e partecipato a dibattiti sul tema del tempo. La prima sera l’introduzione al tema delle giornate è
stato piacevole: presso il cinema “Sabrina” di Bardonecchia, infatti, c’è stata la proiezione del film
“Memento”, in cui un uomo che, dopo lo stupro e l’uccisone della moglie, soffre di una patologia che
gli impedisce di ricordare fatti per più di due minuti. Egli tenta di trovare ed uccidere il colpevole. La
storia è presentata dal momento dell’omicidio del colpevole (o presunto tale) andando a ritroso nel
tempo, ed alla fine niente di ciò che ci viene presentato è come lo si è visto all’inizio. Nelle due matti-
nate successive il professor Zanghì (fisico teorico), che spesso tiene conferenze nelle attività a caratte-
re scientifico nel nostro istituto, e la professoressa Montecucco (filosofa della mente), che già l’anno
scorso era intervenuta sull’evento sui paradossi a S. Giacomo di Roburent, hanno trattato del tempo e
della memoria, anche facendo riferimento al film, nei rispettivi ambiti di competenza. Il primo ci ha illu-
strato la sua importanza all’interno della fisica e le teorie del Novecento che hanno demolito il mito
della sua assolutezza, mentre l’ultima ha presentato la concezione del tempo che avevano i filosofi,
da Platone a Kant. Accesi sono stati i dibattiti, soprattutto davanti alla presentazione di teorie che
vanno contro il senso comune ed il modo con cui normalmente notiamo la realtà tutti i giorni.
Non è mancato il pomeriggio di attività sportive sulla neve: la maggior parte degli studenti ha optato
per trascorrerlo sulle piste da sci che hanno reso celebre questa località, ma un gruppetto ha preferi-
to invece il pattinaggio sul ghiaccio. Il gioco che era stato organizzato nella serata, Lupus in Tabula,
purtroppo non ha avuto molto successo causa scarso interesse da parte di molti alunni. 
Si spera che sempre un maggior numero di alunni sia interessato a quest’attività e, a giudicare dalla
grande partecipazione di studenti delle classi terze, sembra che sia così.

(Silvia Chiappori 5A PNI)
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Non poteva mancare il tradizionale Spettacolo di Natale del Liceo, organizzato nelle matti-
nate dei due giorni prima della fine della scuola, rispettivamente per Biennio e Triennio. Il pre-
sentatore e le vallette, quest’anno democraticamente eletti dal comitato studentesco, hanno
introdotto al pubblico esibizioni di gruppi musicali, cantanti, sketch teatrali. Non mancavano
le ormai tradizionali imitazioni dei prof, così come alcune parentesi comiche più o meno in
tema. I generi musicali praticati sono stati vari, pur se con la predominanza delle sonorità
rock e pop. Gli alunni coinvolti sono stati per la maggior parte quelli che già hanno allietato
le nostre vacanze natalizie negli anni precedenti, ma nonostante ciò vi è stato qualche volto
nuovo. Come molto spesso avviene in questi casi, vi sono stati alcuni problemi: inconvenienti
con l’audio il primo giorno ed impossibilità di partecipare da parte del presentatore e di un
gruppo musicale…. Ma, come si dice, “the show must go on”… ed alla fine è andato avan-
ti, con risultati più che eccellenti. Certo, incoraggiare la partecipazione di più persone quan-
do già gli organizzatori devono fare i conti con una scaletta strapiena sarebbe assurdo, ma
l’emergere di nuovi talenti accanto ai “vecchi” potrebbe essere un fatto positivo.
Anche se un po’in ritardo… Merry Christmas a tutti!!

(Chiappori Silvia 5A PNI)



Nei giorni 27 e 28 settembre alcuni allievi delle classi terminali si sono recati a Ginevra per
visitare il CERN. Mentre la prima giornata è stata interamente occupata dal lungo viaggio in
pullman e da una breve visita notturna alla città, il mattino dopo i partecipanti si sono recati
presso questa struttura, celebre per l’acceleratore di particelle che dovrebbe provare l’esi-
stenza del bosone di Higgs, che in quel periodo era alle fasi terminali della costruzione. La
tecnologia utilizzata al CERN è molto avanzata ed è per gli utilizzi in tale sede nell’ambito
della ricerca che molta di quella che utilizziamo quotidianamente, come per esempio
Internet, è stata inventata. 
Successivamente vi è stata la visita al museo del CERN, dove esposizioni, alcune interattive,
e cartelli esplicativi hanno aperto gli occhi degli studenti su alcuni aspetti della fisica delle
particelle, sulla storia del laboratorio e sull’esperimento che si sarebbe eseguito con il nuovo
acceleratore di particelle. Dopo quest’esperienza e la tappa per acquistare alcuni gadget in
ricordo, gli alunni sono ritornati ad Albenga.

(Chiappori Silvia 5A PNI)
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Mercoledì 5 marzo 2008: dopo qualche ora di ritardo le nostre corrispondenti tedesche sono arrivate
alla stazione di Albenga, dove noi italiane ci siamo letteralmente messe ad urlare ciascuna il nome
della propria ragazza, avendole viste solo una volta in foto. Le nostre compagne sono salite con noi in
macchina, leggermente spaesate, per andare a casa; qui abbiamo dato loro il primo assaggio di cuci-
na italiana, ovviamente molto apprezzato!! 
Giovedì ci siamo incontrati tutti a scuola, la nostra penosissima scuola (fidatevi, in confronto alla loro,
penosissima è ancora poco) per una sottospecie di festa di benvenuto (alla quale hanno partecipato

anche i ragazzi di 4a C) con cibo
in abbondanza e dei video
soporiferi che, intenti a familia-
rizzare, nessuno di noi ha
seguito. Dopo l’intervallo siamo
usciti accompagnati dal prof.
Piccinini per andare a visitare il
Museo Navale di Albenga e il
Battistero. Giusto perché le
nostre compagne in Germania
non hanno abbastanza freddo,
per tutta la settimana hanno
trovato brutto tempo! Di pome-
riggio ognuno è rimasto nella
propria “città” per mostrarla alle
tedesche; abbiamo subito

notato la loro predilezione per i “Cafès” dove, a differenza di noi italiane, amano stare a bere ciocco-
lata calda anziché camminare e respirare la brezza marina!!! =) Ma nonostante questo, come direb-
bero loro, egaaaaaaal, ci siamo adattate ai pomeriggi in stile Deutsch.
Venerdì l’incontro era alla stazione di Albenga (e seguenti) per andare a Genova, e secondo voi cosa
abbiamo visitato??? L’acquario!!!! A differenza di quanto si possa immaginare è stato divertente, di
gran lunga meglio della visita guidata per il centro storico della città. Però ci siamo consolate in fretta
con lo shopping! 
Sabato, con grande sorpresa delle compagne, siamo venute a scuola! È stato il primo giorno di “ospi-
tazione” nelle classi del linguistico: le ragazze erano molto stupite dalla cordialità dei ragazzi italiani (i
soliti curiosi!) e dalla generosità del prof. Resio che ha offerto caffè a tutti!!! E anche la mimosa per la
festa della donna! (Giorgio, meno male che c’è Resio!) Il pomeriggio era di nuovo libero così come la
sera, quando qualcuno ha messo i piedi nell’acqua ghiacciata del mare di Alassio e altri si sono rifu-
giati in discoteca. 
La domenica è trascorsa in famiglia o con le compagne per le solite passeggiate nel budello che le
tedesche non amano tanto.
Dopo un lunedì di pioggia, martedì siamo andati insieme alla 4a C a Montava, sperando di trovare un
tempo migliore; al mattino abbiamo visitato Palazzo Te e, nel pomeriggio, Palazzo Ducale, mostratoci
da una guida un po’ troppo fanatica, che infatti ha impiegato i tre quarti del tempo a nostra disposi-
zione per parlarci della famosa Camera degli Sposi. Il viaggio di ritorno è durato quattro lunghe e ter-
ribili ore; il prof. Verda non ha nemmeno potuto seguire la partita della sua amata Inter!!!
Mercoledì, non sappiamo giudicare chi sia stato più sfortunato: noi italiani, costretti ad una normale
giornata di lezione alla quale non eravamo più abituati, o le tedesche, accompagnate dalla prof.
Cannatà al frantoio di Villanova, che è stato apprezzato solo per il grande rifornimento di olive, olio,
ecc.. Al pomeriggio siamo scampati ad una visita al museo archeologico di Finale, che dopo Mantova
sarebbe stata letale; così, dato che era l’unico giorno vagamente soleggiato dell’intera settimana, l’ab-

SCHÜLERAUSTAUSCH
(Scambio Culturale)
Primo tempo: Tedesche in Italia

5 – 12 marzo 2008
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biamo trascorso sul lungomare di Alassio, o direttamente in acqua, come ha fatto la pazza Tanja, la
compagna di Chiara. A concludere l’ultima giornata di permanenza delle crucchine c’è stata, sempre
ad Alassio, la pizzata in compagnia anche dei professori e famiglia. 
Le nostre amiche sono partite giovedì mattina dalla stazione di Albenga verso le 8.30 tra le lacrime (di
gioia o di tristezza??? ) nostre e dei genitori.
Beh, sicuramente quest’esperienza ci è servita ad accrescere il nostro patrimonio linguistico: infatti
abbiamo acquisito un repertorio completo di scioglilingua e filastrocche!…ma loro, in compenso, stan-
no ancora cercando di capire perché sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa
(o, come dicono loro, sopra la panca la carpa crampa, und so weiter)!!   
Auf wiedersehen!!! Ci rivediamo tra meno di un mese su in Deutschland!!! 
To be continued…

Anti, Frae, Marta 3a C

SCHÜLERAUSTAUSCH
(Scambio Culturale)

Secondo Tempo: Italiane in CERMANIA!
3-12 aprile 2008

Sveglia ore 5.00 (anche se la Marti si è svegliata alle 4.00, perché abita a Wonderland insieme ad
Alice!!!) .Incontro di tutte le superstiti alle ore 6.00 presso la stazione di Albenga.
Durante il viaggio, tre quarti della classe aveva una strana espressione: chi tra lacrime di gioia e di tri-
stezza, e chi si è semplicemente svegliato all’arrivo a Stuttgart!!!
Il viaggio è stato alquanto lungo e faticoso (soprattutto sul Cisalpino….. supposta all’esterno, loculo
all’interno… NO COMMENT!!)
Dopo tante ore di viaggio arriviamo alla fatidica città alle ore 18.00 circa. 
Arrivate a Stoccarda ci siamo divise, ciascuno nella rispettiva famiglia, nella vicina Filderstadt per poi
rincontrarci la sera stessa in un locale tipicamente tedesco… Venezia, dove abbiamo mangiato il gela-
to all’italiana, gestito da una coppia altrettanto italiana.
L’indomani, dopo una festa di accoglienza a scuola (e che scuola!!! 5 palestre, aule modernissime con
tanto di prof, giovane attraente e biondo, e soprattutto, 10 minuti di intervallo ogni 40 minuti…) siamo
partite per Stoccarda, dove una guida (fortunatamente italiana) ci ha mostrato e descritto gli aspetti
salienti di questa bella città. Il pomeriggio ovviamente è stato dedicato allo shopping e abbiamo tra-
scorso la sera al biliardo di Filderstadt.
Il mattino seguente siamo rimasti a letto fino a tardi, perché questi Tedeschi, oltre ad avere una scuo-
la fighissima, durante il week-end se ne stanno a casa! Essendo il pomeriggio libero, ognuna di noi
l’ha trascorso in modo differente: chi è rimasta a casa o chi, come noi, ha visitato il Messe, un mega-
centro di esposizioni gastronomiche o di arredamento.
La sera, invece, l’abbiamo passata tutti insieme a casa di Eilean per festeggiare il compleanno di Anti,
dove per la prima volta abbiamo testato la pizza tedesca (oh mein Gott!).
Domenica, tranne Martina dispersa sui bricchi con la sua deutsch-famiglia, siamo andati a mangiare
al Cafè del Sol, dove i più codardi hanno rinunciato a megawurstel grondanti di salse, per una sem-
plice pasta-pisa o per una parodia di pizza margherita.
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Lunedì, dopo una mattinata a scuola, i crucchi si sono vendicati della visita all’Acquario in Italia, por-
tandoci al Wilhelma, lo zoo di Stoccarda. Dato che era l’unica attività interamente all’aperto, ovvia-
mente ha cominciato a nevicare! Così ci siamo rifugiati (e ammettiamolo, orripilanti) nell’Insektarium…
Martedì siamo andati a Ludwigsburg, dove abbiamo visitato il Museo della Moda (non le esposizioni
degli stilisti emergenti, ma vestiti e accessori del 1800…). Anti e Julia si sono dovute sacrificare e indos-
sare biancheria e abiti tipici dell’epoca, per poi lanciarci nelle danze del secolo (con tanto di inchini e
riverenze…). Le migliori?? La coppia Leinfels-Ulrike!
Dopo ci siamo lasciati andare allo shopping sfrenato, e imbucate le cartoline, ci siamo ritrovati tutti a
casa di Franzi per vedere un film… in inglese.
Mercoledì primo, vero e intero giorno di scuola, ma per fortuna pomeriggio privo di compiti e passato
a Stoccarda, per gli ultimi acquisti.
La sera abbiamo cenato nella mensa della scuola con tutte le famiglie, mangiando le specialità pre-
parate dalle nostre deutsche-mamme. 
Giovedì a Tubingen, armati di carta e penna, ci siamo improvvisati giovani esploratori (scout) per il rally,
alla ricerca delle tappe perdute (sotto la pioggia)….
E dopo un veloce pranzo al sacco, visita noiosissima ad un convento gelido e austero (ma chi glielo
faceva fare a ’sti poveri monaci di vivere in un posto del genere??) ci siamo rincuorati perché l’ultima
meta della giornata era…la Fabbrica dei Ritter Sport!!!
Dopo aver speso gli ultimi risparmi in cioccolato e dato un rapido sguardo al museo del cioccolato

(non la fabbrica di Willie Wonka come
qualcuno si aspettava…), siamo ritornati
a casa per preparare le valigie.
Senza Martina (non più dispersa sui bric-
chi ma tra giovani in un concerto punk-
rock) siamo ritornati per l’ultima volta a
Stoccarda, dove abbiamo girato per ore e
ore alla ricerca di un bar che ci facesse
entrare (gli adolescenti under 15 non sono
ammessi…) e poi a mezzanotte, una spe-
cie di after per le tedesche, abituate a rien-
trare alle 9 e mezza, massimo 10, tutti a
casa!
Il giorno dopo, quello della partenza, ci
siamo salutati alla S-Bahn, chi piangendo,
chi saltando di gioia, chi rincorrendo la

metropolitana che ci stava riportando in patria.
Sul treno abbiamo creato un vagone-imbiss (per chi non lo sapesse, sono gli spuntini, che per noi però
hanno acquisito il significato di pranzo) e a Savona abbiamo dato l’addio alla Leinfels, sostituita dal duo
Cannatà-mamma-di-Anti.
Ad Albenga ci siamo ricongiunti con le nostre famiglie, con il buon proposito di metterci a dieta il più
presto possibile.
L’estate è arrivata e gli effetti post-Germania sono ancora visibili sui nostri fianchi, adornati da mani-
glie dell’amore…
Grazie crucchine, ma anche se vincerete voi gli europei, i campioni del mondo… siamo NOI!
Poporoppopopopo….
E grazie alla nostra mitica compagna di avventura, Frau Leinfels, che non riusciva più a sopportare la
mancanza dei figli e del marito Antöööönio.
E ricordate, se avete Kopfschemerzen, nehmt eine Tablette, perché Fischers Fritz fischt frische Fische...!

Frae, Locci & Ura 3^ C
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GARA DEL TRIENNIO

Cognome e nome classe punteggio

GIANERI RUBEN 5A 86  
TODIERE ANDREA 4A 84  
FERRARIS SONIA 5A 83  
PETRONE DANIEL 5A 80  
NICOLOSI FRANCESCO 5A 78  
SCUTIERO GIOVANNI IIIB 78  
PASQUALI DAVIDE 5A 74  
AVERAME SIMONE 3A 72  
LIOCE GIANLUCA 3A 69  
MAZZETTI CECILIA 4A 68  
PELASSA SIMONE 3F 67  
GUERRA EMANUELA IIIA 65  
NUSCIS ALICE 4E 65  
PITASI RICCARDO 3D 65  
VIGNOLA ENRICO IIA 64  
CATTANEO PAOLO 5B 63  
ODASSO FRANCESCO 3D 61  

GARA DEL BIENNIO

Cognome e nome classe punteggio 

MURTAGH STEFANO 2D 85  
OSTI ANDREA VB 69  
RATTI RICCARDO 1B 66  
FERRARI BARUSSO LORENZO 1D 66  
CASTELLA ALBERTO  2A 66  
MONTANO MICHELE 2A 66  
CANEO GIULIA 2D 65  
BRONDA FABIO 1F 65  
MISSAGLIA MATTEO 2A 65  
CAFFA VALERIO 2A 65  
CRICENTI LUDOVICO VB 64  
MANGONE ANDREA 2A 61  
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HANNO PARTECIPATO….

Alunni classi seconde:
classe VA TODD 2609 8/20

INCENSO 3666 8/20
ωνηρ 6/20
RICHARD BENSON6668 7/20

Classe VB UMMAGUMMA 1973 10/20
COCAINE TONGUE 1970 7/20
TERPSICORE 2904 6/20
NEMESIS 2792 7/20
AGATHA 8621 7/20
CHIUNQUE TU VUOI CHE IO SIA 8/20
CONSIDEREVOLE 0182 7/20
FANTANTONIO 1982 7/20

Alunni classi terze:
classe 3°A JANE BENNET 1311 6/20

classe IA CONDOR 9119 8/20
L’AMANTE 2704 9/20
LOLLIO0001 15/20
TOLLE LEGE! 0183 11/20

Classe IB HARLEYQUINN 0312 16/20
CHIMAERA 0049 20/20
ERIC CARTMAN 1234 8/20
POISON IVY 1344 17/20
BELLATRIX 1408 17/20

Alunni classi quarte:
classe 4B MERLIN COCAI 5377 6/20

classe 4D TIFFANY 1938 6/20
MAUREEN JOHNSON 1234 8/20
DAFHNE 1901 5/20

Classe 4E IULIUS 1506 5/20
ENNIO ANNIO 2139 4/20
VIRGO 1504 5/20
METAL HAMMER 8888 8/20

Classe IIA NEMESIS 7777 13/20
ELESSAR 9999 12/20



… TEDESCA

Hanno partecipato:
• Calcagno Lisa 
• Malcontenti Marta 
• Salvini Francesca 
• Selini Tatiana 
• Youssef Manal 
• Munì Sara
• Ghisalberti Lara
• Meyer Arianna

…INGLESE (FIRST)

Hanno partecipato:
• Canepaccio Francesca 5C
• Ferrara Cristina 5D
• Berra Debora 4A
• Massa Giulia 4A
• Medvedeva Margarita 4A
• Parolini Svetlana 4A
• Todiere Andrea 4A
• Torterolo Silvia 4A
• Morabito Martina IIA

…FRANCESE (DELF)

Hanno partecipato:
• Alberti Andrea 4C
• Alberto Silvia 4C
• Bussetti Valentina 5C
• Calabrò Giada 4C
• Cipro Stefania 4C
• De Grande Barbara 3B
• Ghisalberti Lara 5C
• Mazzara Chiara 4C
• Munì Sara 5C
• Villa Chiara 5C

….INGLESE (PET)

Hanno partecipato:
• Arlati Luca VB
• Aschero Manuel 4B
• Basso Fosca 4B
• Bertolotto Paolo 4B
• Bonifazio Barbara IB
• Borgna Simona IB
• Caballini Roberta
• Chiappe Chiara IA
• Colombo Virginia IB
• Costa Giulio
• Di Ubaldo Chiara IA
• Fabbris Sofia IB
• Frea Alfredo
• Gianti Federico
• Gualtieri Cinzia
• Laureri Federica 4B
• Martelli Valentino IB
• Milesi Valentina VB
• Mittaridonna Raffaele IA
• Nari Davide F
• Pareto Giulio 4B
• Parolini Ilaria 4B
• Ponte Beatrice IB
• Porro Giuorgia IA
• Raimondo Davide 4B
• Scaglia Enrica IIA
• Scarone Tommaso 4B
• Tornavacca Alice IIB
• Veronese Rosangela
• Zumino Beatrice IIA
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• Viaggio a Ginevra 
• Viaggio in Etruria     
• Gita ambientale    
• Viaggio a Lourdes con l’OFTAL
• Tour Umbria (classi terze)
• Viaggio a Venezia 

(classi quarte scientifico)
• Viaggio Bologna e Ferrara (IIA, IIB, 4C)   
• Viaggio a Parigi (5C, IIIA, IIIB)
• Viaggio a Barcellona (5A, 5B, 5E) 
• Il bello e il vero
• Corsi di musica 
• Progetto teatrale
• Spettacolo di Natale
• Corsi patentino
• Olimpiadi matematica
• Kangourou
• Volontariato
• Corsi di formazione alla cittadinanza

europea
• Salone orientamento Genova 

(classi 4 e 5)
• Festival Scienza
• Stage fisica
• Corsi ECDL
• Certificazioni linguistiche
• Concorso letterario

• Teatro serale
• “un abbraccio senza confini” 

adozioni a distanza
• Open day
• Conferenze sul gioco
• Viaggio a Torino (IIIA, IIIB)
• Tornei d’istituto: Pallavolo, basket, 

calcio, hitball   
• Campionati studenteschi
• Corso di spagnolo
• Giornalino
• Radio
• Bruxelles
• Corsi Dante
• Stage matematica al DIMA
• Viaggio a Firenze (3A, IA)
• Certamen taciteum
• Giornata della memoria
• “scelgo il mio futuro”
• Visita a Milano (II e III)
• Corsi di storia e Filosofia
• Sport invernali ad Artesina
• Scambio culturale
• Mantova (3C, 4C)
• Conversiamo tra le note
• Il libro è rotondo





ARRIVEDERCI
ALL’ANNO
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