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La finestra sul mondo

Senza Veli

Il racconto dell’Islam
di Francesca Bellini
“Noi l’Islam e il terrorismo”: è stato questo
il titolo da cui è partito Padre Vincent
Nagle, per spiegare agli studenti delle
scuole medie e superiori delle Barbara
Melzi quale sia il legame tra la religione
islamica e i recenti attacchi terroristici.
Vincent Nagle nasce nel 1958 a San
Francisco. L’avvicinamento alla fede
cristiana
avviene
paradossalmente
attraverso la conoscenza dell’Islam. «Nel
1981 mi sono trasferito in Marocco per
insegnare l’inglese, qui ho iniziato ad
approfondire la cultura islamica
essendo ospitato da praticanti. E’ di quest’ultima nel mondo speranza e l’amore”. E a voi
proprio qui però che una notte, corrotto potrà esserci una ragazzi propongo di capire
per
amare
i
guardando la maestosità della natura, condizione di pace e serenità. l’Islam
ho sentito una voce interiore ed ho L’Islam nasce dunque come musulmani. Basta con i
scoperto la mia vocazione al progetto collettivo, che non pregiudizi». Padre Vincent
si
dedica
sacerdozio». Dopo gli studi in coinvolge solo la sfera attualmente
seminario, dedicati proprio alla spirituale ma anche quella all’accompagnamento e il
religione islamica è ritornato vicino al sociale e politica. Attenzione sostegno delle persone affette
mondo arabo trasferendosi in Arabia però: l’ideologia non va da malattie molto gravi:
Saudita. «Credo di essere l’unico confusa con le persone. Non «Lavoro in particolare con
prete al mondo ad aver studiato in additate colpe ai musulmani. persone tristi, che sono
seminario il corano!- Ha commentato Si chiamano terroristi, coloro stanche della vita e vorrebbero
ridendo- Sembra strano, ma io sono che pur di applicare la loro morire. Fare questo nuovo
riconoscente ai musulmani, perché religione, sono disposti ad mestiere è per me molo
partendo da lì ho capito cosa volevo uccidere. Sono estremisti stimolante. Grazie a queste
diventare. I miei giudizi, sviluppati coloro che credono in questo persone mi rendo sempre più
con lo studio, non sono pertanto progetto collettivo e lo conto del valore della vita e
universalizzare, capisco che nulla va dato per
rivolti ai musulmani ma al loro credo. vogliono
I media cadono spesso nell’errore di coloro che si servono di scontato».
interpretare il fenomeno islamico in questa religione per arrivare «L’Isis è il sintomo del grido
potere
politico.
Il di dolore del mondo. Siate
chiave cattolica. Per noi, religione e al
stato sono due cose ben distinte, l’uno terrorismo è sicuramente un degli attenti osservatori del
senza
lasciarvi
è indipendente dall’altro, ma per volto dell’Islam, però, per mondo,
l’Islam quello che lo rende tale è che favore, ricordate che non è travolgere dagli stereotipi
al
contrario comuni.» Con questo invito il
non si tratta di una semplice fede, ma l’unico,
un vero e proprio Stato. Il termine rappresenta una minoranza. preside Flavio Merlo ha
“Islam” infatti- ha continuato Nagle- L’Islam è una cosa, i concluso la conferenza.
significa in arabo “sottomissione”.
Sottomissione ad Allah ed alla sua
legge. Solo mediante l’applicazione

musulmani un’altra. Io ho
scelto il cristianesimo perché
ho deciso di perseguire la
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Un soddisfacente FLOP
di Claudia Jodie Lavazza
Il 23 ottobre, si è tenuto a
Milano, al teatro Dal Verme il
workshop
“Giornalismo
d’inchiesta”. La presentazione si
è aperta ( con un ritardo di 40
minuti) con danze orientali , in
onore della collaborazione con il
ministro del turismo Egiziano. Il
workshop,
organizzato
dall’associazione
no
profit
“Cultura&Solidarietà”, è poi
continuato
con
un
breve
intervento della vice sindaco di
Milano Anna Scavuzzo, la quale
ha proposto una più che
stimolante visione dello ruolo dei
giovani all’interno della società .
L’incoraggiamento è stato però
velocemente screditato, quando
il moderatore Gian Claudio
Caretta ha chiamato sul palco,
prima Filippo Facci, il cui
intervento è stato breve (infatti,
egli stesso ha apertamente
dichiarato di non essersi
preparato) e poi Gaetano
Pecoraro che ha subito affermato
«se il vostro sogno è quello di
diventare giornalisti, lasciate
perdere», deludendo così le
aspettative di una platea

composta principalmente da
giovani e giovanissimi. Tra il
ritardo di Rajae Bezzaz (unica
figura femminile proposta) e la
dimenticanza del moderatore di
chiamare alcuni degli invitati
sul palco, la discussione è
finalmente
iniziata
con
l’intervento
anche
del
magistrato Luca Palamara e
dell’inviato delle iene Andrea
Agresti. La riflessione operata
dei giornalisti si è però presto
rivelata alquanto disorganizzata
ed insoddisfacente; benchè tutti
gli interventi vertessero sul
medesimo tema, essi, tuttavia,
sono risultati piuttosto sconnessi
e spesso con riferimenti a fatti
di cronaca che un pubblico di
età media inferiore ai 20 anni,
faceva fatica a comprendere. Il
filo conduttore del discorso è
stato poi definitivamente perso
quando Filippo Facci ha chiesto
pareri
professionali
al
magistrato
Palamaro,
deconcentrando,
così,
definitivamente la platea, la cui

attenzione non è stata in seguito
recuperata nemmeno mediante gli
interventi e le domande del
pubblico. Il clima confusionario e
disorganizzato con cui si è aperto
l’incontro
ha
accompagnato,
purtroppo,
anche
la
sua
conclusione; hanno certamente
contribuito al malcontento la
mancata partecipazione di ospiti
invece previsti, come Roberta Rei
(che non si trovava in Italia) e
Milena Gabanelli (la cui assenza
non è nemmeno stata giustificata).
Nonostante
l’indubbio
“flop”
dell’iniziativa, qualche giorno dopo,
l ’ a s s o c i a z i o n e
“Cultura&solidarietà”
ha
pubblicato,
sorprendentemente,
sulla propria pagina Facebook un
resoconto entusiasta dell’incontro
dichiarandosi più che soddisfatta.
Non sono mancate le critiche che,
però,
non
sono
state,
evidentemente, gradite: infatti, i
giovani che hanno lecitamente
espresso la loro delusione nei
confronti dello svolgimento del
workshop
tramite
commento
all’evento su Facebook, si sono
visti cancellare la propria, più che
legittima,
dichiarazione
senza
alcuna replica. Ci si chiede, a
questo punto, come un incontro sul
giornalismo possa essere promosso
da un’associazione che reagisce alle
critiche con la censura!
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are DONNE,

La finestra sul mondo

di Francesca Bellini

vi chiamo così perché prima che studentesse, adolescenti, ragazze, lavoratrici o altro, voi siete donne.
Siete quelle donne che nel passato venivano perseguitate per stregoneria, quelle a cui non era permesso
dire la propria opinione, quelle che fino al ‘900 non potevano votare. Le donne che non sceglievano
l’uomo da sposare perché gli era imposto, quelle il cui unico compito era occuparsi della casa e della
prole.
Sicuramente le donne hanno apprezzato i molti progressi fatti nella battaglia per la parità dei sessi.
Donne forti e potenti come Angela Merkel, Hilary Clinton, o la stessa Marine Le Pen, sono esempi di
determinazione e passione per tutte noi. Ogni donna non può che sentirsi vincitrice guardano il film “La
battaglia dei sessi” , uscita lo scorso 9 novembre, ricordando la clamorosa vittoria nel 1973, della
tennista e femminista Billie Jean King contro il campione Bobby Riggs. Nonostante questi successi però,
frasi come: “Non ci sono pari opportunità tra uomini e donne” , “Mancano donne al potere” sono sfoghi
ancora ricorrenti. Si comprende a questo punto perché si verifichino casi di cronaca, come quello del
produttore hollywoodiano Harvey Weinstein, accusato di molestie da moltissime attrici. Però ahimè,
dietro agli uomini mascalzoni, che approfittano della loro virilità e posizione per umiliare e mettere in
difficoltà il sesso femminile, c’è anche un po’ di colpa in ciascuna di noi.
Vi siete mai chieste, per esempio, perché sono sempre gli uomini ad offrire le cene alle donne e non
viceversa? Hanno forse più soldi di noi? Oppure, come mai nelle discoteche sono sempre le donne ad
avere l’omaggio e mai il contrario? Avete mai assistito ad una proposta di matrimonio dove è la donna ad
essere in ginocchio? O vi siete mai chieste perché una giovane che seduce viene severamente criticata e
bollata, invece, un uomo che fa altrettanto è è lodato per la sua intraprendenza?
“E ma è così da sempre” “Aspetto che me lo chieda lui” “Sono gli uomini ad attaccare bottone e non
viceversa!”
Care ragazze, care lavoratrici, care adolescenti, care DONNE: queste giustificazioni non reggono più.
Volete la parità dei sessi? Lottate davvero per averla. Siete con lui di fronte alla cassa? Offrite voi,
oppure più razionalmente spiegategli che è più conveniente dividere a metà. Vi piace un ragazzo? Non
aspettate che sia lui a fare la prima mossa, buttatevi! Vi chiedono di posare in shorts all’ingresso di un
locale, dite di no! Capisco che l’offerta sia allettante per la vostra immagine e popolarità ma non fatevi
conoscere soltanto per la “carne” che mettete in mostra, perché così vi trattate come oggetti. Non
aspettate le quote rosa per entrare in un’azienda, lavorate il doppio ma dimostrate che voi siete più
meritevoli del candidato uomo accanto a voi. Che le donne non abbiano la stessa forza fisica degli uomini
è oggettivo, ma non è questo che ci può rendere il “Sesso Inutile”. Dimostrate che non siamo brave solo
ad allattare e fare crostate. Possiamo essere grandi avvocatesse, giornaliste, scienziate, ricercatrici,
pittrici e presidentesse. Basta fare interventi banali e scontati. E’ inutile appiccicare in bocca slogan
stereotipati sulla forza e l’indipendenza femminile se poi siamo le prime a non dire e fare nulla. Donne
come: Michelle Obama, Oriana Fallaci, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo e Sonia Gandhi,
non sono diventate famose per aver messo in mostra il proprio corpo.
Soltanto insieme possiamo ancora migliorare la nostra condizione. Soltanto insieme potremo rifiutare
quei mascalzoni egocentrici che ci offrono una promozione in cambio di qualcos’altro. Non cedete ai loro
tentativi lusinghieri, ma opponete la vostra determinazione e la vostra intelligenza. Si può essere
sensibili e forti allo stesso tempo.
Perciò da domani, portafogli alla mano, anello di fidanzamento in tasca, e a quel bestione che sta di
fronte al locale che così gentilmente vi invita ad entrare gratuitamente rispondente :“No grazie, io
pago”.
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Femministe
Indispettite

di Sophia Corridore

Appuntamento Galante
Caso 1

Caso 2

Proposta di Matrimonio
Caso 1

Caso 2
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A tu per tu

Quando i ruoli si
scambiano…
intervista doppia a due
ragazzi di 1^LES

Gaia Cassani ed Emma Pastori

E’ sempre stata la scuola a sottoporre noi ragazzi a continui test, questa volta abbiamo deciso di invertire i
ruoli.
Ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se, almeno per una volta, fosse
la scuola a dover essere giudicata e valutata, ecco i risultati:

MARGHERITA
BEIA

JACOPO
VIGNATI

Perché hai scelto questa scuola?
Mi sento ormai di famiglia, conosco questo
ambiente dalle medie e mi ci sono sempre
trovata bene. In particolare ho scelto il Liceo
Economico Sociale perché sono sempre stata
curiosa di conoscere il diritto e l’economia e mi
sarebbe piaciuto continuare a studiare lo
spagnolo. Inoltre, vorrei seguire le orme di mia
madre con la speranza che anche io, un giorno,
possa diventare una valida manager.

Prima della mia decisione finale, ho valutato
differenti scuole, ma nessuna, ad eccezione della
Barbara Melzi, ha mai soddisfatto appieno le mie
aspettative. Gradisco il fatto che l’ambiente sia
più piccolo e, quindi più familiare rispetto ad altre
scuole che ho visitato.Invece, per quanto riguarda
l’indirizzo, mi interessavano le nuove materie,
come diritto ed economia.

Quali erano le tue aspettative? Sono state confermate?
Sì, ho ritrovato quello che mi aspettavo: un
ambiente accogliente con professori all’altezza e
disponibili.

Totalmente. Mi immaginavo una bella scuola,
seria, ed è stato ciò che ho trovato.La maggior
parte dei professori è simpatica e mi trovo bene
con loro. Le materie sono interessanti e
coinvolgenti.

Quali sono, secondo te, gli aspetti positivi e negativi della scuola?
Niente di negativo, tutto positivo! L’aspetto che più
mi piace consiste nel non dover andare a scuola il
sabato e il fatto che nel biennio per tre giorni a
settimana si esce un’ora prima.

Io trovo che questa scuola abbia molti aspetti
positivi; in particolare riguardo ai professori e
alle materie da loro insegnate. Per quanto
riguarda gli aspetti negativi, per ora non ne trovo,
sono molto soddisfatto.

Pratichi qualche sport? Ti occupa tanto tempo e ne occupa allo
studio oppure riesci ad equilibrare le due cose?
Mi alleno come cheerleader tre giorni a
settimana, nonostante ciò, però,

Certo, gioco a calcio 2 giorni a settimana; i miei
allenamenti iniziano alle 18.00 e per questo è
perfetto!
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riesco tranquillamente ad organizzarmi e a
far combaciare le due attività.

Infatti, ho tutto il tempo per studiare, e riesco
quindi a seguire tranquillamente entrambi gli
impegni.

Qual è la materia in cui sei meno motivata/o?
Inglese! In questo mese sono giunta alla
conclusione che il livello si sia notevolmente
alzato e con esso le aspettative dei professori.

Inglese, of course! Non gli sto dietro. (ahah)

Come hai trovato il passaggio dalla scuola media al liceo?
Sinceramente non l’ho percepito, ma ho
comunque riscontrato che i professori
pretendono di più da noi alunni.

Non tanto difficile. Basandomi sui voti ho potuto
notare che alle medie andavo peggio, mentre ora
mi sto impegnando di più e i risultati arrivano
(non è impossibile!)

Come ti sei trovato con i compagni? Hai legato fin da subito?
Certo, mi ci è voluto tempo, ma ho legato con
tutti, chi più, chi meno. Alcuni di questi, però, li
conoscevo già.

Devo ammettere che sono un ragazzo molto
estroverso, per questo ho legato con tutti fin da
subito.

Come ti vedi tra 5 anni?
Più alta (RIDE)… va beh, a parte gli scherzi,
spero che sarò in grado di comprendere con
maggior consapevolezza, aspetti che ora non
riesco ancora a mettere a fuoco.

Non saprei… spero maturato! (RIDE)

Vedi la scuola come una parte positiva o negativa della tua vita?
Entrambe.
Positiva perché mi apre una porta sul futuro.
Negativa perché, come la maggior parte dei miei
coetanei, preferirei stare a casa a dormire!

Parliamoci chiaro: non ho per niente voglia
di alzarmi e venire a scuola, ma nel momento
in cui sono qui mi diverto e mi sento bene…

In relazione agli esami, sei d’accordo con la seguente affermazione: “Quando credi che
l’ansia ti abbia finalmente abbandonato, non illuderti! Sta solo tornando più forte di
prima”?
Non bisogna vivere con l’ansia, se studi, alla
fine, di cosa dovresti aver paura?

…ma stiamo già parlando degli esami di
quinta??? Ora non mi preoccupano, mancano
ancora cinque anni. In generale non sono mai
stato un ragazzo ansioso, né per le verifiche e
nemmeno per gli esami di terza media.

Arrivati alla fine di questa intervista possiamo
dire che le Barbara Melzi hanno superato il
test a pieni voti!!!
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«Addio Barbara!»

di Francesca Bellini

“Addio Barbara Melzi”: ogni anno è questo il saluto che, in
maniera differente, chi piangendo e chi esultando, rivolge al
portone dell’Istituto.
Ma cosa attende davvero i ragazzi dopo la fine della maturità?
Giordana Campi e Federica Alessandri, classe 1998, ex liceali
del Liceo delle Scienze Umane nonché ex giornaliste per
“Senza Veli” hanno provato a dare una risposta.
FEDERICA
ALESSANDRI

GIORDANA
CAMPI

Com’è stato il tuo ultimo anno di liceo?
Impegnativo e sicuramente inusuale. I
Pieno di emozioni. E’ stato un anno sicuramente
cambiamenti degli insegnanti sono stati un grosso
difficoltoso. Abbiamo cambiato parecchi
imprevisto! Però questa situazione ci ha uniti
insegnanti e questo ci ha piuttosto destabilizzato,
ancor di più. Avevamo la fobia che ogni
però alla fine siamo tutti sopravvissuti. Mi sento
insegnante ci potesse di nuovo lasciare, così
particolarmente riconoscente alla prof. Ponti
abbiamo iniziato a supportarci l’uno con l’altro,
che ci ha aiutati davvero tanto, con noi ha
io mi sono davvero affidata ai miei compagni.
rivelato il suo lato tenero.
Com’è stata la maturità?
Fino all’ultimo momento non mi sono
praticamente accorta che stava per succedere.
Mi sono impegnata davvero tanto, volevo
terminare il mio percorso nel modo migliore e
ho dato tutta me stessa. Ho cercato di non essere
troppo stressata, per questo alla fine mi sono
detta “Stai tranquilla. Vada come vada, ce l’hai
messa tutta”.

Mi sono naturalmente impegnata, volevo
concludere bene il mio percorso. Alla tesina ho
dedicato molto tempo e, alla fine, sono felice del
mio 85. Anch’io, come Federica, quando penso
alla maturità ricordo con affetto la prof. Ponti
per l’impegno e la dedizione che ci ha
dimostrato, aiutandoci anche fuori orario, nella
preparazione della prova di matematica esterna!

E dire addio alle Barbara Melzi?
Credo di averlo fatto nel migliore dei modi. Sono
soddisfatta di essere uscita con 86, era un voto a
cui ambivo ed ho lasciato la scuola senza
rimpianti. Ero inoltre felice di essere riuscita,
con la tesina, ad esprimere appieno me stessa.
Ho costruito l’orale partendo dalla mia passione
per l’Hip Hop, sono stata autentica e ho
mostrato la vera Federica.

L’ho fatto senza rimpianti. Sono fiera del mio
percorso di studi. Ho sempre scelto seguendo la
mia passione e ciò che mi rappresentava meglio.
Ho sentito le Scienze Umane veramente mie.
Naturalmente ero un po’ preoccupata, non sapevo
cosa aspettarmi dal futuro. Mi sono resa conto,
però, che cambiare ambiente è positivo, permette
di ampliare gli orizzonti.
E la scelta dell’università?

Anche questo non è stato un compito
semplicissimo! In terza superiore ho avuto una

Dunque! E’ buffo, ma inizialmente avevo totalmente
eliminato l’idea di Psicologia, ricordo di aver detto
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cotta immediata con la filosofia, davvero,
credevo fosse quella la mia strada. Poi ho
iniziato ad avere dubbi e ripensamenti.
L’illuminazione è arrivata in maniera
inaspettata la sera di Capodanno. Ero sul Lago
di Como e in un momento di tranquillità e
solitudine, guardando il paesaggio, ho capito la
mia vocazione. Tutta quella bellezza infatti non
poteva essere lì per nulla, andava tutelata:
sogno così di lavorare per la promozione del
territorio. Per questo ho scelto come percorso
Lingue Comunicazione e Media in Cattolica, per
dedicarmi alle lingue ed al turismo.

A tu per tu
a mia madre che se avessi fatto questa scelta,
sarebbe stata legittimata a considerarmi una
“fallita”. Mi sembrava troppo scontata come scelta,
così all’inizio dello scorso anno scolastico ero
ancora molto indecisa. Pensavo a Scienze della
comunicazione, era una facoltà che avrebbe potuto
aprirmi le porta per diventare giornalista, sogno
che ho dall’infanzia, ma poi a Natale è arrivata la
risposta. Ho scelto quello che rifiutavo. Psicologia
è la mia strada. Mi sono infatti accorta che era
questa la mia vera vocazione. Così ho fatto un
colloquio per merito orale, sostitutivo al test
d’ammissione, e sono stata ammessa in Bicocca.
Come avevo fatto con la scelta dell’indirizzo
liceale, anche in questo caso sono stata orientata
dalla passione. In futuro, non escludo la carriera
giornalistica oppure mi interesserebbe la psicologia
giuridica per divenire Consulente Tecnico.

Com’è stato il passaggio all’università?
Per il momento tutto bene, sono una persona
Strano. All’inizio non mi sentivo né una liceale
ottimista e sto provando ad affrontare tutte queste
né una studentessa universitaria, ora invece che
novità con un atteggiamento positivo e fiducioso,
è passato un po’ più di tempo va meglio. I primi
rimanendo la stessa Giordana di sempre. Io vado
giorni temevo l’approccio con il tedesco, era
in università contenta e felice, cercando di non
una lingua nuova per me, ma adesso mi sono
avere aspettative e godermi quello che mi viene
adattata. Ho appreso i nuovi ritmi e capito come
offerto. E’ sicuramente un bel mondo. Sento di
organizzare la libertà che l’università concede.
avere una preparazione solida alle spalle, alcuni
L’indipendenza, infatti, va sicuramente gestita
argomenti mi sono familiari, anche se questa
con cura, è importante trovare un proprio
psicologia è molto diversa da quella studiata al
metodo di studio che permetta di non andare
liceo. Inoltre, devo ammettere che iniziare ad
fuori corso.
usare il tablet a scuola è stato davvero utile.
Adesso i docenti spiegano molto velocemente e
solo grazie ad esso riesco a stare al passo.
Hai nostalgia del portone di via Barbara Melzi 2?
Mi manca Paolo! E chi ha orecchie per intendere
(RIDE) Inizialmente ricordavo i miei giorni da
intenda!! Comunque sì certo. Ora sono contenta
liceale con nostalgia. Il quarto e il quinto anno, in
ma ho un po’ di nostalgia della classe. Al momento
particolare, sono stati degli anni bellissimi.
mi trovo in un’aula di 250 alunni e legare con tutti
Eravamo riusciti a creare una classe unita.
è impossibile, però già con alcune ragazze si è
Inevitabilmente con compagni che vedi sei ore per
creato un buon rapporto. Ammetto che è stato
cinque giorni a settimana non puoi non legarti.
strano quando un mese fa sono ritornata a scuola
Però ora sono serena e con questa consapevolezza
per salutare i vecchi professori, mi sono sentita
sono felice di dove sono e non tornerei indietro.
un’estranea, ho realizzato che il mondo va avanti.
Ogni esperienza ha un tempo stabilito. Quello che
Mi manca l’atmosfera che si era creata in
potevo vivere di bello l’ho vissuto, ho dato quello
generale in classe. Però fortunatamente con i
che avevo e adesso, con timore ed entusiasmo sono
compagni abbiamo mantenuto un bel legame e ci
pronta a vivere questo nuovo capitolo della mia
vediamo ogni volta che possiamo. Con la
vita.
positività che mi contraddistingue, mi godo ciò
9
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Cianfrusaglie Culturali

Musica
“Devi fare ciò che ti fa stare
bene” così canta Michele
Salvemini, in arte Caparezza,
nel singolo tanto atteso
dell’ultimo album, Prisoner
709. Mettendo questo ritornello
in bocca a dei bambini, cattura
l’attenzione di un tipico
ascoltatore radiofonico; questo
brano, Ti fa stare bene, è stato,
infatti, in vetta alle classifiche
per
diverse
settimane,
superando grandi nomi della
musica internazionale quali
Zayn Malik e i Maroon 5.
Piacevole al primo ascolto,
diventa
uno
spunto
di
riflessione una volta capito il
contenuto che non risparmia

di Martina Barba
critiche alle “star in depre” tanto
osannate e, con il gioco di parole
“parlo di draghi, di saldi, di
fughe più che di cliché”, ai
rapper
contemporanei,
condannando la monotonia dei
loro
testi.
Era
proprio
necesssario che qualcuno ci
ricordasse di pensare al nostro
benessere? Sì, perché nel

sembrano quasi avere bisogno di
una rieducazione alla felicità,
senza il romanticismo della
depressione. Forse è proprio per
questo motivo che “Capa” sceglie
di dare un taglio, per certi versi,
commerciale a questa canzone, in
modo da far arrivare nei bar,
dentro le automobili, nelle case e
nelle sale d’attesa il suo grido
ricolmo di speranza
e positività.

Week plan

Eventi
Milano

Legnano

26 novembre, Cinema in barca e degustazione
di prosecco @Navigli

25 novembre, “Ale e Franz – Tanti lati, latitanti”
@Teatro Galleria

1 dicembre, Gae Aulenti Xmas Village
@Piazza Gae Aulenti

25 novembre, “Sando Party” @Land of Freedom

2 dicembre, “A night at San Junipero”
@Fabrique

29 novembre, “Dontuorri – cabaret al Circolone”
@Circolone

2 dicembre, Coez in concerto @Alcatraz

17 dicembre, “Lo Schiaccianoci” @Teatro
Galleria

6 dicembre, Caparezza in concerto
@Mediolanum Forum

31 dicembre, “Enrico Bertolino – Il capodanno
alternativo” @Teatro Galleria

10 dicembre, “Vecchi libri in piazza – mostra
mercato del libro antico” @Piazza Diaz
17 dicembre, “Platone – La caverna
dell’informazione” @Teatro Manzoni
10
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Week plan

CALENDARIO
OPEN DAY
SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

❝ La soluzione non la trovi fissando
un muro, ma cercando fuori dove
hai sempre guardato.❞
( da A Beautiful Mind )

SCUOLA SECONDARIA
II GRADO

❝ I Think ❞
Liceo delle Scienze Umane

❝ I Act ❞
Liceo Economico-Sociale

❝ I Care ❞
Istituto Professionale
Servizi Socio-Sanitari

SABATO, 25 novembre 2017
Orario: dalle ore 10:00 alle ore
12:30
Attività: Le Microlezioni

SABATO, 25 novembre 2017
Orario: dalle ore 14:30 alle
ore 17:30
Attività: Microlezioni per conoscere
le materie di indirizzo

SABATO, 16 dicembre 2017
Orario: dalle ore 14:30 alle
ore 17:30
Attività: L’Offerta Formativa

SABATO, 16 dicembre 2017
Orario: dalle ore 9:30 alle
ore 12:30
Attività: Studenti in azione:
l’Offerta Formativa
SABATO, 20 gennaio 2018
Orario: dalle ore 9:30 alle
ore 17:30
Attività: Scuola Aperta
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Chiunque fosse interessato a collaborare come esterno o semplicemente farci sapere il proprio
parere, è invitato a mandare una mail a redazionemelzi@gmail.com. oppure a contattare il Capo
Redattore, la professoressa Giulia Tremolada. Saremo felici di conoscere le vostre opinioni.
Per aiutarci a rendere questo semplice progetto una realtà più solida e ancora più concreta,
sostenendoci sia con idee originali sia economicamente, contattate
il preside dell’istituto Flavio Merlo.
La Redazione
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