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LE MOSTRE 
Lo scienziato all’opera 
Come un matematico e un fisico 
esplorano e descrivono la realtà? 
Attraverso quattro esempi seguiremo 
il percorso dello scienziato: egli parte 
dal l ’osservaz ione e arr iva a l la 
descrizione e spiegazione di un 
fenomeno, procedendo prima in modo 
intuitivo e definendo poi quanto ha 
scoperto con il linguaggio formale. 

Darwin e la teoria dell’origine della 
specie 
Come questo grande naturalista è 
arrivato a formulare la più nota teoria 
sull'evoluzione degli organismi? In 
quale contesto storico si sono inserite 
le sue idee? Come è cambiato il 
panorama scientifico dell'epoca?  
Faremo un viaggio attraverso i luoghi 
che Darwin ha visitato, accompagnati 
dalla sua curiosità e dalla sua acuta 
capacità di osservazione. Lungo 
questo percorso vedremo come la 
scienza procede per passi, che man 
mano si completano con nuove 
osservazioni. 

J.R.R. Tolkien: in viaggio verso la 
Terra di Mezzo 
Presentando sinteticamente la vita e le 
principali opere dello scrittore fantasy 
i n g l e s e J o h n R o n a l d R e u e l 
Tolkien,vogliamo mostrare come la 
creazione della fantastica Terra di 
Mezzo non è un mondo immaginario 
usato come pretesto per una "fuga" 
dalla realtà. Al contrario, la biografia 
dell 'autore ci mostra un uomo 

seriamente impegnato con la vita, con 
gli affetti e le amicizie, con le sue 
passioni, con lo studio, la fede, ogni 
sfumatura del reale. Tolkien ha 
espresso, con il linguaggio della 
fantasia, temi cari all'uomo di ogni 
tempo: dall'esigenza di verità e 
bellezza, alla gratitudine per la 
compagnia degli amici, al rapporto 
con il potere e con il destino. 

Disegna e conosci te stesso 
Se sai scrivere il tuo nome… sai anche 
disegnare. Non occorre una dote 
particolare per tracciare dei segni 
significativi su un foglio; troppo 
spesso invece non sappiamo fermarci 
a guardare davvero ciò che vediamo 
intorno a noi, o prestare seriamente 
attenzione a quanto ci colpisce, o 
guidare la mano che fa un gesto con 
la matita. 
Può accadere, dunque, un’esperienza 
nuova e sorprendente. 

Ci sono più cose nel cielo e sulla 
terra... uno sguardo sull'infinito 
Le studentesse che hanno partecipato 
al Concorso Nazionale di Filosofia 
Romanae disputationes si cimentano 
con  uno dei temi più ardui per la 
ragione umana: il confronto con 
l'infinito. 
È possibile che la ragione affronti tale 
s f i d a ? O p p u r e l ' a f f e r m a z i o n e 
dell'infinito è un procedere indefinito 
che non si arresta mai? Affermare 
l’infinito attuale è prerogativa divina? 
Come gli autori hanno tentato di 
desc r i v e r l o e m i sura r l o? Con 
un’ipotesi finale sull’atteggiamento più 
adeguato… 
       
DA VENT’ ANNI NELL’ 
AFFASCINANTE AVVENTURA DELL’ 
EDUCARE !
Dopo l’incontro a Roma con papa 
Francesco, raccontare dell’esperienza 
del nostro Liceo diventa motivo in più 
per riaffermare che l’educazione è 
davvero una risorsa e un’affascinante 
avventura. 
Il Liceo Scientifico “Romano Bruni” 
festeggia quest’anno il ventesimo anno 
di scuola. Con i tanti ragazzi e i 
genitori incontrati in questi anni, a 
noi insegnanti è stato a cuore favorire 
una relazione approfondita, in cui 
imparare ad incontrare, ad ascoltare, 
a interrogare la realtà e la nostra 
tradizione culturale. 

!!!
Le discipline, uno degli aspetti in cui 
noi docenti comunichiamo ciò che 
siamo, sono il luogo privilegiato dove 
si attua quella relazione. Incontrare 
un autore, dimostrare un teorema, 
s tud i a r e un f enomeno o f a r e 
un’esperienza in laboratorio: sono 
esempi in cui studenti e docenti 
scoprono insieme il vero, il bello, il 
buono.  
Non ci vogliamo accontentare di dare 
istruzioni per l’uso o di sentir ripetere 
dai ragazzi nozioni e lezioni. Ciò che 
caratterizza il nostro compito è offrire 
strumenti critici per poter dare un 
senso alle cose e alla realtà.  È cercare 
di accendere la curiosità per l’oggetto 
del nostro studio, favorire l’interesse e 
lo stupore per ciò che succede, anche 
in classe!  
Una comunità educante, come quella 
dei docenti di una scuola, lavora 
anche per questo. E lo fa affermando 
l’alleanza con le famiglie.  
Opinione tristemente diffusa è che gli 
adolescenti non siano attratti da ciò 
che la scuola propone, ma non è così.  
Parlando di una delle sue materie 
preferite, la Fisica, uno studente dice: 
“Poter capire le leggi che governano il 
mondo grazie alla Fisica è una cosa 
che mi fa esplodere la testa. Ogni 
argomento nuovo mi permette di 
conoscere un pezzetto di realtà in più, 
e le ore di Fisica sono una continua 
esplosione di stupore nella mia mente. 
Pensare al vuoto, all'antimateria, alla 
massa come forma di energia ….  
S o n o s c o p e r t e c h e m i f a n n o 
impazzire!”. 
In un tema sul perché leggere i 
classici, una studentessa scrive: 
“Abbiamo voglia di scoprire il mondo, 
chi ci è vicino, noi stessi; abbiamo 
tante domande e cerchiamo risposte; 
desideriamo identi f icarci con i 
protagonisti delle vicende di cui 
leggiamo”. E aggiunge: “Omero, 
Dante, Manzoni, li abbiamo letti in 
classe, ci dicono qualcosa che ci 
riguarda, che mi riguarda, che mi 
tocca. La scuola è veramente una 
grande opportunità per noi giovani”. 
E dopo una gita a Venezia con la 
classe, visti i mosaici di S. Marco, 
ecco le parole di una nostra alunna: 
“Abbiamo fatto esperienza della 
bellezza. L’abbiamo vista perché 
abbiamo avuto modo di andare 
davvero a fondo di quello che ci è 
stato proposto”.  
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Esempi piccoli, ce ne sono tanti altri… 
Ci confermano il fatto che quello 
dell’insegnante è il lavoro più bello del 
mondo. E dicono un po’ che aria si 
respira nel nostro Liceo: è un 
ambiente educativo che contribuisce a 
far sì che i ragazzi crescano per 
imparare a vivere e giudicare.  
Se papa Francesco ci chiedesse 
perché andiamo a scuola e facciamo 
scuola, non risponderemmo per meno 
di questo.  

La Preside Daniela Rossi  !!
UNO COMPAGNO CI SCRIVE… !
Sono uno studente che ha avuto la 
fortuna ed anche la possibilità di 
poter studiare in una scuola paritaria. 
Nonostante il periodo di grande crisi 
finanziaria che vi è, la mia famiglia 
non ha rinunciato alla mia educazione 
e formazione scolastica. 
 Scrivo questa riflessione, perché poco 
tempo fa, sul noto mensile “Tracce”, è 
s t a t o p u b b l i c a t o u n a r t i c o l o 
riguardante le scuole paritarie in Italia 
e mi ha colpito moltissimo. La 
situazione non è molto rosea, molte 
scuole paritarie, specialmente in 
questo periodo di crisi, stanno 
chiudendo a causa degli innumerevoli 
tagl i che lo Stato Ital iano sta 
compiendo alla scuola in generale. I 
costi diventano quindi improponibili e 
le iscrizioni, di conseguenza, si 
riducono. 
Il mio pensiero, a questo punto, va 
tutti quei ragazzi che avrebbero 
potuto compiere un percorso di studi 
sano, dove poter maturare non solo 
dal punto di vista scolastico ma anche 
come persone. Purtroppo lo Stato non 
capisce quanto importanti siano 
queste scuole, il sacrificio che ogni 
giorno, ogni singolo professore compie 
per ogni singolo alunno per renderlo 
importante e partecipe alla vita 
quotidiana. Dispiace che molta gente 
non riesca a capire  l’importanza di 
una scuola come quella paritaria 
perché è una grandissima possibilità 
che tutti dovrebbero meritarsi. !

Gianmarco Tessarin  !!
IL RETTORE CI SCRIVE … !
Cara Direzione di The Abstract, 
in questi giorni i media riportano 
ancora tante cose tristi (scandali, 
povertà, crisi) e si indicano ricette 
(regole, leggi, riforme) perchè le cose 
cambino. Così mi è venuta in mente 
questa frase di Vaclav Havel (grande 
personaggio del 20° secolo amante 
della libertà e del bene delle persone) 
che dice "Non è detto che con 
l’introduzione di un sistema migliore 
sia garantita automaticamente una 
vita migliore, al contrario: solo con 
una vita migliore si può costruire 
anche un sistema migliore".  
C'è un compito, una chiamata per 
ciascuna persona (giovane o adulto 

non importa): vivere una vita migliore, 
che poi è quello che ognuno desidera 
nel fondo del proprio cuore, del 
proprio io. Questa chiamata non ce la 
può rubare nessuno, nessuna 
difficoltà.   
Come è accaduto a scuola quest'anno 
sono certo che anche l'estate che ci 
aspetta ci darà l'opportunità di 
scoprire persone che questa vita 
migliore vivono e imparare da loro.  

Il Rettore Stefano Montaccini !!
G E N E S I : U N A M O S T R A 
FOTOGRAFICA, UN GRIDO DI 
DENUNCIA  !
Dall’inizio di Febbraio al 18 Maggio 
2014, lo spazio espositivo de “La casa 
dei Tre Oci” a Venezia, ha ospitato 
una mostra realizzata da Sebastião 
Salgado, probabilmente uno dei più 
capaci fotografi documentari del 
nostro tempo. Più di 200 scatti, 
compiuti in 25 viaggi per il mondo, fra 
il 2003 e il 2011. Salgado ha scelto di 
anteporre a questa mostra un titolo 
d’impatto, immediato: Genesi. Genesi, 
da l greco ghènes is , “nasc i ta” , 
“creazione”, “origine”, in ebraico 
bereshìt, “in principio”. Una parola 
fondamentale, che mira ad essere la 
chiave di lettura dell’intera mostra. 
Entrando nell’edificio infatti, ci si 
lascia alle spalle la città di Venezia, 
frenetica, trafficata e instancabile, per 
guardare ciò che gli occhi di Salgado 
hanno visto, a migliaia di chilometri 
da lì, per ritornare alle origini. 
Ci si ritrova catapultati in un mondo 
che percepiamo come incredibile, 
distante. Ed è così che, scatto dopo 
scatto, il fotografo ci porta all’interno 
di una capanna rudimentale, dove il 
capotribù di un gruppo di aborigeni 
sta intrecciando dei rami per costruire 
una rete. Un passo più in là, ci mostra 
una madre che allatta il proprio figlio 
mentre coglie dei frutti dal ramo di un 
albero. Ma basta girarsi, per ritrovarsi 
in una landa ghiacciata dove alcuni 
eschimesi stanno preparando le slitte, 
approfittando delle poche ore di luce a 
loro disposizione.  
 E via così: ci porta a osservare, dalla 
cima di un monte, un branco di zebre 
che corrono sul terreno arido della 
s a v a n a , p e r p o i c o n d u r c i 
silenziosamente sulle rive di un fiume, 
dove una maestosa tigre si sta 
abbeverando. 
Ma questi scatti stupefacenti non 
vog l i ono so l amente mos t ra r c i 
l’incredibile bellezza di tali luoghi, il 
fascino che presentano queste 
popolazioni così diverse e lontane. 
Quello di Salgado è un obiettivo ben 
più ampio, è un grido di denuncia 
contro la distruzione che, volente o 
nolente, l’umanità sta portando sul 
pianeta Terra. E grida, Salgado, 
per fettamente consapevole che 
l ’argomento in questione viene 
ripetuto così spesso, che ormai non 
spaventa p iù , quas i ce ne s i 
dimentica.  

“La rapida urbanizzazione del secolo 
appena trascorso ha allontanato 
l’uomo dalle fonti animali e vegetali 
d e l l a v i t a s t e ssa . V i v i amo in 
disarmonia con gli elementi costitutivi 
dell’universo, come se non fossimo noi 
stessi fatti nello stesso modo”, così il 
fotografo nella presentazione della 
mostra. 
È dunque un tentativo, uno dei tanti 
certamente, ma sicuramente uno dei 
pochi ben riusciti –basti pensare che 
la chiusura della mostra è stata 
posticipata di 15 giorni-, per renderci 
più consapevoli, più coscienti, di cosa 
c’era, di cosa ancora c’è in alcune 
parti del mondo e di quanto l’uomo si 
stia presuntuosamente privando di 
tutto questo. 

Giorgia'Sanavia'

!
LE PERLE DEI NOSTRI PROF 
MATEMATICA e FISICA 
• Prof.:"Ecco, adesso ti restano 

solamente i conti" 
Studente M.:"Ma a me non piacciono i 
conti!" 
Prof.:"Fai finta che siano baroni, o 
marchesi..” 
• Prof.:"...e questi sono i materiali 

ohmici o, se preferiti, ohgattini" 
LATINO 
• Durante l'interrogazione... 
Prof.:"Dai, una parola che inizia per 
V.. L'ha detta prima il tuo compagno.. 
Assomiglia molto alla parola italiana.. 
Mmh, mi sento Gerry Scotti" 
• Mentre si traduce... 
S t u d e n t e G . " E n e l c a m p o 
ondeggiavano le ariste.." 
Prof.:"No, no, no. Si traduce con 
"spighe", le ariste, sono dei pesci e 
puoi vederle ondeggiare nei campi solo 
negli incubi di un animalista!" 
• Prof.:"Quello che pensa Orazio lo sa 

solo lui e la cenere che è diventato." 
• Prof.:"La battaglia di Filippi si 

chiama così non perchè c'erano 
tanto F i l ippo , ma perchè fu 
combattuta a Filippi" 

• Prof.:"Ottaviano: il ghe penso mi!” 
• Prof.:" ...quello di Properzio è un 

amore totalizzante, basta tu e me, io 
e te...è due cuori e una capanna.” 

• Prof.:"Se uno ti dice “corruzione dei 
costumi”, tu a cosa pensi? A 
Carnevale?" 

ARTE 
• Studente G:"Prof, lei è un'artista" 
P r o f . : ( r i s a t a ) " C h e d o m a n d a 
imbarazzante..." 
Studente G: “Ma la mia domanda era 
seria! Un giorno ci fa un' opera 
d'arte?" 
Prof.:"Rispondo con le parole di Oscar 
Wilde: “IO SONO un'opera d'arte”!" 
FILOSOFIA 
• Prof.:"Il comportamento dei molto 

molto molto religiosi è da riserva 
indiana.” 

• D u r a n t e u n ' i n t e r r o g a z i o n e 
particolarmente sofferta... 

Prof.:"Ma guarda che non è difficile. 
Perchè tu pensi che la filosofia è fuori 
dalla Grazia di Dio" 

A cura di Annachiara Moscato 
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SABATO ALLE 21.30, TUTTI QUI! 
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INTERVISTA AI 
RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI  
Con l a conc lus i one de l l ’ anno 
scolastico, vi proponiamo un’intervista 
alternativa ai due rappresentanti della 
nostra scuola: Giovanni Arquilla e 
Alessandro Salvo, studenti della 
c l asse qu in ta . Cand ida t i a l l a 
rappresentanza all’inizio dello scorso 
anno scolastico, nel corso del loro 
biennale mandato hanno dimostrato 
dedizione e non poca creatività.  
Tra le proposte avanzate e realizzate 
citiamo, a titolo d’esempio, la nascita 
di questo giornale con tanto di logo 
ideato e disegnato dagli stessi; la 
convenzione con il panificio per farci 
arrivare i panini a scuola ad un prezzo 
ultraconveniente (non è ben chiaro 
p e r c h é q u e s t ’ a n n o s i a s t a t a 
boicottata); due assemblee generali 
degli studenti con tanto di ospiti: il 
professor Cardin (storico, esperto di 
genealogia, ex alunno del liceo, e pare 
fosse uno dei prediletti della prof 
Migliavacca…) e Laura, assistente 
sociale di Avsi direttamente da 
Novosibirsk, Russia, dove lavora in 
una casa di accoglienza per ragazze 
madri.  
Sono stati i primi rappresentanti nella 
storia del liceo a portare la nostra 
voce alla consulta provinciale. Hanno 
preso inoltre la decisione di portare 
avanti l ’adozione a distanza di 
François Othniel, il bambino di Haiti 
che abbiamo adottato ormai quattro 
anni fa dopo il tragico terremoto. 
Siamo anche riusciti a telefonare via 
Skype ad Haiti per poter finalmente 
conoscere “di persona” il nostro caro 
Othniel, e occorre sottolineare come 
tutte le iniziative prese (la vendita dei 
panini e questo stesso giornalino) 
sono nate in parte anche per 
destinare i proventi all’adozione. 
Come non ricordare poi il bellissimo 
Harlem Shake di tutto il corpo 
studentesco, promosso e realizzato un 
a n n o f a g r a z i e a i n o s t r i 
rappresentanti. È venuto benissimo, 
ma ai piani alti non piaceva perché 
troppo disordinato: è stato eliminato 
dalla circolazione. 
Per finire, la bellissima proposta di 
una nuova felpa di istituto, in stile 

“American College” in vari colori e 
combinazioni, con logo ricamato. 
Peccato che non se ne sia vista 
neanche una. Anzi forse meglio così 
perché il logo con l’orso bruno (notate 
il sottilissimo gioco di parole tra “orso 
bruno” e “liceo Bruni”) non si poteva 
guardare. 
Detto questo, diamo la parola ai nostri 
rappresentanti, nella speranza di 
farveli conoscere un po’ meglio in ciò 
che ha caratterizzato questi due anni 
di rappresentanza: la dedizione e la 
vivacità. !

Nome 
A: Alessandro Salvo 
G: Giovanni Arquilla  
Data di nascita? 
A: 30 dicembre 1995 
G: 8 marzo 1995 
Descriviti con tre aggettivi. 
A: Simpatico. Buono. A volte gentile. 
G: Sono il capo. Sono vincitore perché 

ho vinto. Sono io. 
Perché hai deciso di candidarti due 
anni fa? 
A: Mi sembrava un’esperienza 

divertente perchè ero con un mio amico, e 
volevo cimentarmici. 

G: C’era un potere molto debole nella 
scuola, era il momento che qualcuno 
prendesse sul serio le briglie di questo 
popolo. Ho deciso di sacrificare parte 
della mia vita di adolescente per voi. 
Come hai trovato la collaborazione 
con il tuo collega? 
A: Utile, bella, molto divertente. 
G: Mah lui al contrario di me non è 
molto portato a fare questa cosa però 
mi sono preso sulle spalle anche lui e 
adesso lo sto istruendo piano piano. 
Ma ci vuole pazienza, come in tutte le 
cose… 
La cosa che ti ha dato più 
soddisfazione in questi anni? 
A: Gli incontri che sono stati fatti. 
G: Tra le diverse incazzature della 
Migliavacca, quelle che mi hanno dato 
più soddisfazione sono state quelle 
durante l’   Open-day e il terremoto. 
Un aspetto positivo e negativo della 
scuola 
A: Sono molto legati: positivo è il fatto 
che ci si conosce tutti, sappiamo chi 
siamo. Negativo il fatto che non è una 
scuola grande. Per me è un ambiente 
che ora sono otto anni che frequento. 
G: Sicuramente l’aspetto positivo è che 
i prof ti stanno parecchio dietro, 
interessati a quello che fanno. È una 
bella scuola. L’aspetto negativo è che 
secondo me dovrebbe aprirsi di più al 
rapporto con le altre scuole. La 
consulta è stata un tentativo ma non è 
andata a buon fine… 
I Fratelli Karamazov stanno a 
Dostoevskij come Anna Karenina 
sta a …? 
A: …mia mamma. 
G: Tolstoj? 
Il/la prof che preferisci e perché? 
A: È una domanda difficile perché non 
ho mai avuto professori che mi abbiano 
preso di mira… il più simpatico? 
Benetti. Il migliore. 
G: Beh devo dire che il mio cuore 
appartiene alla Migliavacca per 
l’ostinatezza con cui mi è sempre stata 
dietro anche nelle incazzature. 

Il nome di un pittore olandese. 
A: Vermeer! 
G: Quello dell’orecchino di perla… 
Andresti in vacanza in Olanda? 
A: No. 
G: Sì certo, perché no? 
Euroscettico o Eurofiducioso? 
A: Euroscettico. 
G: Eurofiducioso. 
Cosa ne pensi de “La grande 
bellezza” di Sorrentino? 
A: Molto bello come film. Molto bello! 
G: Non l’ho visto, però la Ferilli… mi 

piace! 
Meglio solo o male accompagnato? 
A: Solo. 
G: Male accompagnato. 
L’ amore è veramente cieco? 
A: No. 
G: Mh?!... no… non lo so.. 
Che scarpe abbini ai pantaloni 
gialli? 
A: Nessuna perché non porto pantaloni 

gialli. 
G: Fucsia. 
Gin-lemon o Vodka-redbull? 
A: Gin-lemon! 
G: Assenzio. 
Cosa farai dopo il Liceo? 
A: Penso di andare a fare design a 

Milano. 
G: Non lo so ancora, vedremo! 
Come pensi uscirà il tuo collega 
dagli esami? 
A: Punto per un 95… “Maggiore di”. 
G: Se esce, esce abbastanza bene. 
Per finire…un saluto alla Giusy! 
A: Ciao Giusy! Buon pomeriggio! 
G: Grazie di tutto Giusy, veramente! 

  
               A cura di Caterina Boscolo 
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