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L’Urlo – Editoriale 

L’Importanza della Politica Studentesca  

di Margherita Minelli 5G 

l giorno d’oggi si vede la politica 

come un qualcosa di molto distante, 

gestito da poche persone così lontane 

da sembrare in-approcciabili, che discutono 

di tematiche ampie e complesse in cui 

sembra troppo difficile 

addentrarsi; eppure essa di per sé 

non è questo, ma prendersi cura 

della propria realtà e dei propri 

diritti e doveri, esprimere la 

propria opinione, ribellarsi 

davanti alle ingiustizie, mettere in 

discussione se stessi e la propria 

società e lavorare per migliorarla.  

In una scuola come la nostra dove 

studiamo tante discipline così 

legate al pensiero e storia 

dell’uomo: filosofia, storia e 

letteratura, proprio allo scopo di 

“aprire la mente” e dare gli 

strumenti per comprendere e 

approfondire il mondo 

circostante, è impensabile non trasferire 

queste competenze e non applicarle in modo 

pratico: riflettere su ciò che studiamo, farsi 

domande o simpatizzare con alcuni 

personaggi più di altri, farsi opinioni e 

portarle avanti; fare politica è partecipare alla 

realtà circostante in modo attivo, usando le 

proprie esperienze per apportare delle 

modifiche in meglio.  

Così hanno fatto molti prima di noi: Il mitico 

legislatore Licurgo con le leggi spartane, 

Socrate con tante domande e poche risposte, 

Olympe de Gouges con il primo manifesto 

femminista della storia, Giordano Bruno 

difendendo la sua verità, i Gracchi 

combattendo la crisi economico-sociale del 

II sec a.C., Roberto Saviano 

combattendo la mafia, Dario Fo e 

Franca Rame utilizzando il teatro 

come specchio del mondo… e 

potrei andare avanti all’infinito. 

Certo il nostro liceo è ben diverso 

da uno stato, una citta come sparta 

o una crisi economico-sociale, ma 

ciò non vuol dire che anche noi 

non possiamo prendere esempio 

da queste figure e prenderci cura 

del nostro habitat; non è forse 

proprio questo lo scopo del liceo 

classico? Forgiare menti 

indipendenti e cittadini 

responsabili che sappiano 

muoversi nel mondo in maniera 

autonoma e senza farsi manipolare da poteri 

più alti? 

Dunque ecco perché è importante la politica 

studentesca: perché bisogna partire dal liceo; 

partecipando alla vita extracurriculare, 

informandosi ed esprimendo proprie idee per 

essere sempre consapevoli di ciò che succede 

attorno a noi e perché no magari anche 

protagonisti; perché come ci ricorda il nostro 

caro amico Gaber “La libertà è 

partecipazione”. 

 

A 



L’Urlo - Vademecum 

Vademecum per le elezioni

 
Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto è l’organo più importante 

all’interno della scuola. E’ composto da tutte le 

componenti della scuola attraverso rappresentanti, nella 

misura di 8 per i professsori, 4 per gli studenti, altri 4 per 

i genitori, 2 per il personale ATA (ossia il personale non 

docente), la dirigente scolastica e la DSGA. Il Consiglio 

d’Istituto, convocato con cadenza più o meno mensile, si 

occupa di ODG molto fitti, spazianti dal risolvere 

controversie tra le componenti, all’ascoltare le richieste 

dei rappresentanti ed all’approvare gli ospiti per i vari 

incontri che si tengono all’interno del Liceo. Ma la 

materia più importante di cui si parla è quella economica, 

con l’approvazione del Piano Annuale e del bilancio. 

Per quanto riguarda le elezioni, bisogna distinguere tra 

quelle studentesche e quelle delle altre componenti. Per 

quanto riguarda quest’ultime, vengono svolte 

triennalmente. Per le studentesche, invece, la faccenda è 

diversa. Prima di tutto si assiste ad un’assemblea d’istituto 

dove i vari candidati delle diverse liste si presentano e 

espongono le proprie proposte; successivamente, qualche 

giorno dopo, si assiste alle elezioni. Queste avvengono 

nelle proprie classi, in concomitanza con quelle per i 

rappresentanti di classe e per la Consulta. Ogni studente 

riceve una scheda in cui appaiono le liste, e con ognuna i 

propri candidati, in ordine di presentazione in 

Commissione Elettorale. Ognuno potrà decidere di votare 

esclusivamente la lista oppure i candidati (al massimo 

due, ma che siano della stessa lista: il cosiddetto voto 

disgiunto provoca l’annullamento del voto). 

 

Consulta Provinciale Studentesca 

La Consulta è un organo composta da due membri eletti 

per ciascuna scuola della Città Metropolitana di Milano. 

Si occupa di creare programmi ed eventi condivisi  tra le 

varie scuole. La carica ha durata biennale. Quest’anno 

bisognerà fare un’elezione suppletiva in quanto uno dei 

due seggi è rimasto  

 

 

 

 

vacante. I candidati si presenteranno nella stessa 

assemblea dei candidati per il Consiglio d’Istituto e le 

elezioni saranno in contemporanea. La scheda funziona 

come per il Consiglio d’Istituto, ma si può votare al 

massimo un candidato. 

 

Consiglio di classe 

Il Consiglio è l’organo che interessa solo la propria classe. 

Composto da tutti i professori della classe e due 

rappresentanti per studenti e due per genitori, si occupa di 

prendere decisioni riguardo alla classe, come ad esempio 

i viaggi d’istruzione, e a monitorare l’andamento della 

classe nel corso degli anni. Le elezioni, tenute in 

contemporanea a quelle per il CdI e la Consulta, ma si 

svolgono in modo diverso. Ogni alunno della classe è 

anche candidato, questo significa che ognuno può essere 

eletto. Ognuno può esprimere al massimo un voto e 

vengono eletti i due più votati. In caso di parità di voti si 

procede a sorteggio. 

Esso è convocato, all’incirca, tre volte l’anno. Inoltre con 

cadenza quasi mensile si tengono i cosiddetti “Consigli di 

Classe chiusi”, composti solo dai professori della classe, 

che si occupano di monitorare l’andamento e prendere 

decisioni di stampo didattico. 

 

Comitato Studentesco 

Il Comitato è l’organo più importante per gli studenti. 

Esso è composto esclusivamente da tutti i rappresentanti 

degli studenti per l’anno scolastico in corso, ossia i 4 

rappresentanti in Istituto, i 2 in Consulta, i 2 di ogni classe 

e gli eventuali rappresentanti nelle varie commissioni tra 

diverse componenti create per diverse esigenze. Esso, 

dotato di presidente e segretario, si riunisce al massimo 2 

ore al mese per parlare delle problematiche, le criticità e 

le richieste degli studenti. Esso poi può rivolgere le 

proprie conclusioni agli altri organi ed alla dirigenza. Ha 

inoltre potere di discussione e parola su materia 

economica. 



L’Urlo – interviste lista CPM 

 

Samuele Migone 5G 
 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Prima di tutto ho scelto di candidarmi 

perché dopo 4 anni vissuti in questa 

scuola (e vissuti mi sembra la parola 

giusta perché non sono stati 

solo 4 anni in cui ho 

studiato, ma anche in cui 

ho partecipato attivamente 

alla vita scolastica) penso 

che il candidarsi sia forse 

l’eredità di tutto quello che 

mi ha insegnato stare in 

questa scuola e delle 

esperienze e delle persone 

che ho conosciuto.  

Inoltre con il Collettivo 

perché il Collettivo 

rappresenta proprio la 

filosofia di scuola che ho 

sposato in questi anni, ovvero il fatto 

che il liceo non sia solo un semplice 

luogo di studi ma che sia un luogo 

dove nasce la coscienza cittadina. 

 

Che cosa porti avanti? 

 Innanzitutto penso che soprattutto 

nell’ultimo anno abbiamo forse perso 

di vista la componente studentesca 

che prima invece tenevamo molto 

legata noi del Collettivo e per cui la 

mia proposta si lega molto a questo 

tentativo che voglio portare di 

riavvicinarci non solo ad essa, ma 

anche alle sue idee, perché in fondo il 

Collettivo è anche un insieme di idee, 

non è un organo fuori dalla scuola e la 

mia proposta sarebbe un gazzettino 

per informare gli studenti di ciò che 

sta succedendo al Manzoni in tempo 

reale come i Consigli d’Istituto, i 

Comitati Studenteschi, qualsiasi tipo 

di informazione che permetta agli 

studenti di stare al passo e di farsi 

sempre un’idea di quello che succede 

al Manzoni. 

 

Temi l’altra lista? 

Credo che l’altra lista abbia sollevato 

una questione abbastanza importante 

che negli ultimi anni il Collettivo ha 

lasciato in secondo piano e non è una 

colpa perché non è una priorità del 

Collettivo, ma che come tema è molto 

importante all’interno della scuola, 

ovvero il cercare di coinvolgere gli 

studenti in attività dal punto di vista di 

varie capacità, che non sono solo la 

lotta politica o le questioni 

istituzionali all’interno del Manzoni, 

che forse sono più importanti, ma 

molto spesso ci si dimentica che gli 

studenti tra di loro potrebbero 

produrre molto anche dal punto di 

vista artistico come corsi di arte e 

mostre. 

Quindi non temo l’altra lista ma credo 

che abbiano sollevato una questione 

importante e, anzi, nel caso venissi 

eletto, mi piacerebbe anche aiutare 

l’altra lista a risolvere questo 

problema. 

 

Chi sono le tue figure di riferimento? 

Le mie figure di riferimento sono 

sicuramente, dal punto di vista della 

crescita artistica, David Bowie e 

invece da un punto di vista più 

“umano” il regista Bertolucci perché 

secondo me sa trasmettere molto la 

psiche umana e quelle che sono le 

sensazioni che ha un personaggio più 

di altri. 

  

Film o libri preferiti/odiati? 

I miei libri preferiti sono “Per chi 

suona la campana” di Hemingway e 

“Il ventre di Parigi” di Émile Zola 

mentre i miei film preferiti sono “Io 

ballo da sola” di Bertolucci e “Big 

Fish” di Tim Burton. 

 

Una canzone per la tua infanzia, vita 

adulta e funerale. 

Per la mia infanzia “L’isola che non 

c’è” di Edoardo Bennato, per la mia 

età adulta “Yellow Ledbetter” dei 

Pearl Jam mentre per il mio funerale 

“In eterno” di Tedua. 

 

Un tuo vizio e una tua virtù 

Un mio vizio è cercare di portare 

avanti dei litigi o delle discussioni 

anche quando so che non ho ragione, 

per cui sono troppo testardo 

anche quando non dovrei, 

mentre una mia virtù è che 

mi piace e so ascoltare le 

persone senza per forza 

imporre la mia. 

 

In che girone infernale 

finiresti e perché? 

Nel girone dei superbi, 

perché è legato al motivo 

per cui ho quel difetto, 

ovvero che spesso tendo a 

essere sempre un po’ troppo 

ambizioso anche quando 

l’ambizione diventa superbia. 

 

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti? 

Penso a metà degli anni ’60 perché mi 

piace molto quell’epoca soprattutto a 

livello cinematografico e anche tutta 

quella corrente americana da cui poi 

nasceranno “Easy Rider” e tutto quel 

genere di film che sposano un po’ il 

movimento che poi si sviluppa nel 

’68. Inoltre essere un artista in quegli 

anni e dire la propria deve essere stato 

davvero bello e importante. 

 

Una tua frase o motto per il Manzoni 

 “È proprio quando credete di sapere 

qualcosa che dovete guardarla da 

un’altra prospettiva” del film 

“L’attimo fuggente”.



L’Urlo – interviste lista CPM 

 Camilla Ierobbino 5°A 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Già l’hanno scorso mi era passato per 

la mente il pensiero di candidarmi ma 

non mi sentivo ancora pronta, mentre 

quest’anno la situazione è cambiata; 

la mia idea è quella di portare avanti 

la voce degli studenti poichè mi sto 

sempre di più rendendo conto di 

quanto gli spazi disponibili per noi 

siano sempre più esigui e il mio 

obiettivo è quello di dare maggior 

peso e rilievo alla figura degli studenti 

della scuola anche perché sempre più 

numerosi. Inoltre voglio candidarmi 

per continuare il mio percorso 

politico: è da più di un anno che faccio 

parte di una realtà che si occupa di 

politica studentesca e questa mi sta 

molto a cuore. Mi candido con questa 

lista perché ho sempre partecipato al 

collettivo, che mi ha sempre dato 

tanto e permesso di legarmi ancora di 

più a questa scuola.  

Che cosa porti avanti? 

Vorrei organizzare delle lezioni fatte 

dagli studenti per gli studenti, cosa 

che sarebbe molto funzionale per 

approfondire argomenti e migliorare 

la comunicazione davanti a un 

pubblico, approfondimento che 

ovviamente verrebbe valutato dai 

professori. 

Vorrei anche dar maggior peso alle 

nostre assemblee d’istituto 

rendendole luogo di analisi dettagliate 

di leggi e decreti del nuovo governo 

 

Temi l’altra lista? 

No, non temo l’altra lista. Conosco 

tutti i candidati e alcuni sono miei 

compagni di classe. Per me, 

comunque è importante nella 

vita non temere mai nessuno, 

ma sentirsi pronti e forti, 

perciò non essere intimiditi 

da un ipotetico avversario 

Chi sono le tue figure di 

riferimento? 

Nella mia vita non ho mai 

trovato una figura che potessi 

definire idolo, ma ho sempre 

trovato de bello in personaggi 

sia storici che contemporanei. 

Una figura di riferimento vera 

e propria, che non sia tipo mio 

padre non l’ho mai avuta. 

Film o libri preferiti? 

Film preferito: 

lungometraggio “l’odio”, 

mentre uno che mi ha colpito 

è Pearl Harbor, perché il tema 

storico intrecciato  un altro 

genere mi affascina molto. 

Libro: “ombra del vento” 

ambientato nella Barcellona 

subito dopo la guerra civile, sotto il 

potere  di Francisco Franco 

Canzoni per l’infanzia, la vita adulta 

e il tuo funerale. 

Infanzia: over the rainbow vita adulta: 

tante canzoni non posso sceglierne 

una, funerale: una canzone allegra. 

Un tuo vizio e una tua virtù 

Vizio: sono  testarda, quando ho 

qualcosa nella mente devo cercare in 

qualunque modo di ottenerlo, ciò 

alcune volta mi spinge a risultare poco 

simpatica o testa dura. Virtù: 

disponibilità, quando una persona è in 

difficoltà e ha bisogno di consigli o 

appoggio sono sempre disponibile a 

darlo. 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Nei golosi perché mi faccio spesso 

sopraffare dalle passioni 

Una tua frase o motto per il Manzoni 

A cavallo tra 1700e 800 perché mi 

affacciano sia elementi illuministi che 

romantici e la fusione che si crea in 

questi anni mi colpisce  molto: sono 

correnti che hanno rivoluzionato il 

modo di pensare, fare arte e politica 

Una tua frase o motto per il Manzoni 

Per un manzoni informato e sempre 

presente.

 



L’Urlo – interviste lista CPM 

Daniele Sormani 4D 
 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Ho scelto di candidarmi perché penso 

di poter dare un contributo alla scuola 

grazie, soprattutto, alle mie 

conoscenze teoriche circa gli aspetti 

istituzionali e burocratici del liceo. 

Ho scelto di farlo con il Collettivo 

perché ritengo sia l’unica 

organizzazione all’interno della 

scuola che permette a tutti gli studenti, 

dal primino al maturando, di 

esprimere le proprie idee senza il 

timore di essere giudicato, poiché, 

all’interno del collettivo, ognuno vale 

come tutti gli altri e tutti sono uguali. 

Inoltre il CPM è l’unica lista che nel 

corso degli anni ha sempre avanzato 

proposte serie, mai immaginate per 

ottenere voti e popolarità. 

Che cosa porti avanti? 

Seguo una linea politica che ha come 

obiettivo la riconciliazione delle 

componenti scolastiche il cui rapporto 

si è incrinato dopo gli avvenimenti 

dell’anno scorso. Detto questo voglio 

ribadire che le istanze degli studenti 

sono importanti e non devono essere 

piegate agli interessi della scuola.  

Non bisogna dimenticarsi che il 

Consiglio d’Istituto si occupa 

prevalentemente di questioni 

economiche e io cercherò di fare in 

modo che vengano utilizzate le 

risorse disponibili della scuola per 

migliorare la vita degli studenti e, in 

generale, l’ambiente scolastico. 

 

Temi l’altra lista? 

In questo momento non so chi si 

candiderà né le proposte con le quali 

si presenteranno, perciò non sono in 

grado di rispondere; è certo però che 

un’altra lista significa un altro punto 

di vista e sono interessato a conoscere 

le tematiche che porteranno in 

Consiglio d’Istituto: sarà infatti molto 

importante vedere se la loro linea 

politica avrà punti di contatto con 

quella del CPM perché i 

rappresentanti di entrambe si 

troveranno a dover collaborare. 

 

Chi sono le tue figure di riferimento? 

Tra i miei “idoli” manzoniani 

sicuramente metto Norberto Cirillo e 

Simone Di Molfetta, due grandi 

personaggi all’interno della scuola. 

Soprattutto Simone nel quale mi 

identifico molto e le cui idee ho 

sempre condiviso. 

Per quanto riguarda le figure di 

riferimento esterne ammiro 

particolarmente Marco Pannella, 

leader dei Radicali morto qualche 

anno fa, che ha lottato fino alla fine 

per le sue idee, con costanza e senza 

mai danneggiare nessuno. 

 

Film o libri preferiti/odiati? 

Non guardo molti film quindi mi 

concentrerò sui libri: ‘La casa della 

moschea’ di Kader Abdolah, uno 

scrittore iraniano, che racconta, 

attraverso la storia di un imam, il 

passaggio in Iran dal governo dello 

Scià degli anni ’70 alla rivoluzione 

khomenista e quindi ad un regime 

teocratico e ‘Maschere per un 

massacro’ di Paolo Rumiz nel quale 

l’autore espone le sue tesi in 

riferimento alle guerre balcaniche. 

 

Canzoni per la tua infanzia, vita 

adulta e funerale. 

Per l’infanzia ‘Under Pressure’ dei 

Queen, perché la cantavo sempre 

quando andavo in macchina. Per 

l’adolescenza, più che per l’adultità, 

‘Yanez’ di Davide Van De Sfroos che 

ho scoperto qualche anno fa e che mi 

diverte ogni volta che la ascolto. 

Per il mio funerale ‘La locomotiva’ di 

Francesco Guccini. 

 

Un tuo vizio e una tua virtù 

Il mio vizio è essere saccente che, 

però, deriva dal fatto che perseguo 

con costanza le mie idee 

informandomi molto e lottando per 

esse; ma a volte questo sfocia nella 

saccenteria. 

 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Credo proprio nel girone degli eretici 

ma potrei essere destinato anche a 

quello dei golosi 

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti? 

Ci ho pensato spesso, cambiando 

opinione parecchie volte, ma in 

questo momento sceglierei la mia 

epoca perché credo che il mondo di 

oggi possa cambiare e diventare come 

lo vorrei io. Di sicuro escludo il 

passato recente. 

 

Una tua frase o motto per il Manzoni 

Non ho un motto per il Manzoni ma 

sono sicuro sarebbe legato alla 

resistenza attiva degli studenti e alla 

lotta per le proprie idee.



L’Urlo – interviste lista CPM 

Miriam Iaccheri 4D 

Perché hai scelto di candidarti? 

Ho scelto di candidarmi perché amo la 

mia scuola in tutti i suoi aspetti e 

vorrei trascorrere questo quarto anno 

in una maniera diversa rispetto ai tre 

precedenti e con questa esperienza 

vivere la nostra scuola da una 

prospettiva differente, che in realtà 

sarebbe solo una continuazione delle 

azioni intraprese in questi tre anni. 

 

Perché hai scelto di candidarti con 

questa lista? 

Ho scelto di candidarmi con il CPM 

perché è stato il primo luogo 

all'interno del Manzoni dove mi sono 

sentita libera di parlare e di esporre le 

mie opinioni. In più oltre ad essere, 

principalmente, un posto nel quale mi 

sento in linea con le idee e con il 

percorso politico che esso segue, il 

CPM è diventato una famiglia e un 

ambiente tranquillo dove sono 

consapevole di potermi esprimermi 

sapendo che nessuno mi giudicherà. 

Inoltre credo che sia il luogo più 

importante a scuola, che mi ha 

permesso di crescere, ponendomi 

davanti a problemi e obiettivi da 

portare avanti. 

 

Perché dovremmo votare te e cosa 

porti avanti? 

Perché amo la mia scuola e perciò 

farei tutto quello che è in mio potere 

compiere all'interno del consiglio 

d'istituto. 

Porterei avanti una linea di dialogo 

per non rompere i rapporti con i 

professori e anzi cercare di costruirli, 

però non voglio che il consiglio 

d'istituto sia soltanto un luogo per 

dare il nostro consenso ma anche un 

posto dove esprimere le nostre 

opinioni; se ad esempio ci fossero 

azioni contro gli studenti, io mi 

opporrei. 

 

Temi l'altra lista? 

Non conosco perfettamente la loro 

linea e non conosco tutti 

personalmente, però un minimo di 

terrore ce l'ho, ma esso sarà 

confermato in assemblea d'istituto, di 

sicuro non qua. 

 

Chi sono le tue figure di 

riferimento/idoli/miti? 

Io non prendo spunto da una persona 

famosa, però come figura 

d’ispirazione direi Norberto Cirillo 

perché è stata un personaggio 

fondamentale all'interno e all'esterno 

del Manzoni  e perché continua ad 

essere un mio punto di riferimento. 

Sicuramente è stato lui che mi ha resa 

quella che sono ora e senza Norberto 

non avrei fatto niente di tutto questo. 

 

Quali sono i tuoi libri o film 

preferiti? E quali sono quelli odiati? 

Posso dire l'ultimo film che ho visto, 

il quale mi ha colpita particolarmente 

ed è “sulla mia pelle” che racconta gli 

ultimi sette giorni della vita di Stefano 

Cucchi. 

Il libro preferito è una scelta molto 

difficile, l' ultimo che mi ha lasciato 

un segno è un libro di poesie chiamato 

“milk and honey”, una raccolta di 

poesie di una ragazza di 17 anni che 

ha iniziato a scrivere del periodo in 

cui subiva violenze da parte del padre 

e della sua crescita da allora. 

 

Una canzone per la tua infanzia, vita 

adulta e funerale. 

Per la mia infanzia direi la canzone 

della sirenetta di apertura, che alcune 

volte mi ritrovo a canticchiare ancora 

adesso.  

Per la mia adultità forse direi “la mia 

generazione” di Dargen D'amico, 

anche se la definirei più per la mia 

adolescenza. Per il mio funerale “tu 

vivi nell'aria” perché è trash, è 

bellissima da ballare e almeno 

porterebbe un po' di gioia; in più si 

dice che l’anima dopo la morte viva 

appunto nell’aria, anche se io 

personalmente non ne sono molto 

convinta. 

 

Dimmi un tuo vizio e una tua virtù. 

Spesso mi dicono che penso troppo 

alle altre persone e questo lo 

considero più un vizio che una virtù, 

perché credo che mi faccia 

concentrare sugli altri senza che io 

riesca a dedicare delle attenzioni a me 

stessa e così facendo trascuro i miei 

affari. 

 

In che girone finiresti e perché? 

Certamente nei golosi, perché amo 

mangiare, anche quando non ho 

fame; più in generale mi piace il cibo, 

ma anche abbastanza bere, per tale 

motivo potrei finire anche tra i 

prodighi. 

 

Se nascessi in un'altra epoca quale 

sarebbe e perché? 

Probabilmente nel 1968 durante le 

rivolte giovanili, infatti nella mia vita 

cerco di portare avanti i valori del '68, 

però è inutile dire che mi sarebbe 

piaciuto viverlo in prima persona e 

farne parte. 

 

 

Una frase o un motto per il 

Manzoni? 

Non ho un motto spiritoso o altro, ma 

ho un motto un po' più serio che è 

quello che mi hanno insegnato in 

quarta ginnasio, ovvero: “il Manzoni 

c'è!” 

Anche se potrebbe sembrare una frase 

legata esclusivamente ai cortei, io 

invece penso che sia possibile 

adattarla davvero ad ogni situazione, 

perché non c'è solo il Manzoni ma ci 

sono anche i manzoniani. 



L’Urlo – interviste lista CPM 

 Margherita Manfredini 5°D 

 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Ho deciso di candidarmi perché è 

il mio ultimo anno ed è una cosa 

che ho sempre pensato di fare, ma 

non sono mai stata abbastanza 

determinata da dire: “Ok, 

quest’anno mi candido”. Adesso 

sono in quinta e ho pensato che 

fosse la volta buona. Mi sono 

candidata con il CPM perché 

credo sia una parte fondamentale 

della scuola e l’ho sempre 

sostenuto, ritendendo che sia 

importante avere uno spazio nel 

proprio istituto dove parlare di 

cose che vanno anche al di fuori 

dell’ambito didattico. 

 

Che cosa porti avanti? 

Sicuramente credo che sia 

importante che gli studenti si 

tengano informati riguardo a temi 

di attualità e che la scuola rimanga 

sempre un luogo di libero 

confronto, ma oltre a questo penso 

che bisognerebbe dare una 

possibilità a noi studenti di vivere 

la scuola non solo tra i banchi delle 

classi, ma anche in contesti 

diversi, con l’obiettivo di favorire 

iniziative culturali e di 

aggregazione. 

 

Temi l’altra lista? 

Sì, temo molto l’altra lista. 

 

Chi sono le tue figure di 

riferimento? 

Una mia figura di riferimento è 

certamente Giorgio Gaber. 

 

Film o libri preferiti/odiati? 

Odio i cinepanettoni; un libro che 

mi piace molto è “La casa degli 

spiriti”, mentre Manzoni è un 

autore che odio in generale. 

 

Una canzone per la tua infanzia, 

vita adulta e funerale. 

Se dovessi pensare ad una canzone 

che ricordi la mia infanzia è “Ciao 

mamma” di Jovanotti, quando sarò 

adulta avrò una canzone, ma ora 

no, e la stessa cosa per il 

funerale… 

 

Un tuo vizio e una tua virtù  

Un mio vizio è l’insicurezza, ad 

una mia virtù ci dovrei pensare. 

 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Penso lussuriosi. 

 

Se potessi nascere in un’altra 

epoca quale sceglieresti? 

Se potessi decidere vorrei nascere 

negli anni Novanta perché mi 

affascina molto l’ambiente sia a 

livello studentesco sia a livello 

socio-politico. 

 

 



L’Urlo – interviste lista CPM 

 

Leo Colonnello 4F

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Ho deciso di candidarmi perché ho 

raggiunto una certa maturità politica, 

l’anno scorso sono stato molto attivo 

nel collettivo per quanto riguarda la 

politica interna e esterna alla scuola e 

quest’anno vorrei cercare di fare una 

doppia rappresentanza, portando 

quello che i manzoniani vogliono in 

CdI ma allo stesso tempo cercare di 

riconciliare le relazioni con i 

professori, perché abbiamo bisogno di 

un alleato per far si che le nostre 

proposte vengano realizzate. 

Mi candido con questa lista perché 

penso che il collettivo sia un organo di 

grande partecipazione e democrazia 

studentesca e non vedo nessun’altra 

possibilità per una scuola se non 

quella di avere un collettivo forte, che 

fa assemblea e porta dei 

rappresentanti in CdI, creando una 

vera democrazia diretta e portando le 

opinioni di tutti coloro che 

partecipano. 

Che cosa porti avanti? 

Vorrei restaurare la commissione 

rapporti studenti-docenti, ideando un 

qualcosa di meglio definito e 

condiviso tra studenti e professori 

rispetto all’anno scorso. Inoltre 

vorrei dare più visibilità al problema 

della violenza e salute personale e mi 

piacerebbe proporre un corso di 

autodifesa nel campo della violenza 

di genere, perché è importante sapere 

come difendersi. 

Temi l’altra lista? 

Parlando con i 

rappresentanti 

dell’altra lista e mi 

sembrano molto 

disposti a 

collaborare, però 

allo stesso tempo 

penso sia un po’ 

eccessivo creare 

una lista che ha 

come linea politica 

“il CPM è troppo 

serio”, 

ciononostante è anche giusto che non 

ci sia un monopartitismo, dunque 

sono ben disposto verso l’altra lista e 

i suoi sostenitori. 

Chi sono le tue figure di riferimento? 

Caparezza per la sua personalità e 

genialità e potenze delle sue canzoni. 

Berlinguer: per la forza dei suoi 

discorsi e la sua risolutezza d’animo. 

Film o libri preferiti/odiati? 

Film: Mi piacciono molto i film di 

Tarantino ad esempio “Django” e “le 

iene” Libri: “il cartello” e “il potere 

del cane” di Don Winslow sulla storia 

del cartello messicano. 

Una canzone per la tua infanzia,  vita 

adulta e funerale. 

Infanzia: la pappa al pomodoro 

Vita adulta: fire di Bruce Springsteen 

funerale: sicuramente una canzone 

felice “today was a good day” di Ice 

Cube 

Un tuo vizio e una tua virtù 

Vizio: In certe situazioni sono 

eccessivamente irascibile. Virtu: sono 

un grande sostenitore della 

rappresentanza e della democrazia. 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Seminatori di scandali e di scismi. 

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti  

Dopo la 2° guerra mondiale per 

rivivere il boom economico di cui 

tanto si parla, vedere come è stato e 

per comprarmi una casa in cemento 

armato sulle coste della Calabria; poi 

mi sarebbe piaciuto vedere il concerto 

di Bob Marley nel 1980, De Andrè e 

Bruce Springsteen da giovane dal 

vivo. 

Una tua frase o motto per il Manzoni 

prendi posizione, odia gli indifferenti 



L’Urlo – interviste lista CPM 

 

Nicholas Seegatz 5E 

 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Per continuare il percorso che ho 

incominciato l’anno scorso con i 

professori, la preside e il consiglio 

d’istituto in generale. Penso sia 

necessario essere presenti come 

studenti in quell’organo della scuola e 

di conseguenza la nostra voce deve 

farsi sentire in qualche maniera, le 

nostre idee devono essere ascoltate.  

Con questa lista (CPM) perché è 

l’unica che da anni continua a 

lavorare settimanalmente per 

migliorare la scuola e non credo ci sia 

un’alternativa abbastanza valida alla 

democrazia diretta e quindi la 

partecipazione di un’assemblea per 

cambiare le cose a scuola. 

Che cosa porti avanti? 

Le proposte sono quelle che forse già 

sapete, richiesta di mantenimento di 

tre gite nell’arco del quinquennio per 

tutte le classi come promesso nel 

piano di offerta formativa, poi 

apertura della scuola per uno o due 

pomeriggi/sere per svolgimento di 

attività studentesche tra cui le 

proposte artistiche con gli altri 

candidati.  

Temi l’altra lista? 

Non ho ancora capito chi ci sia 

nell’altra lista e di conseguenza no, 

non c’è niente da temere. Nel senso 

che ci si candida, si vince, si fallisce, 

non c’è alcun problema. 

Chi sono le tue figure di riferimento? 

Il mio professore delle medie quando 

ci ha lasciati prima del liceo, finendo 

un discorso con una frase che 

ricorderò per 

sempre 

perché sono 

molto 

d’accordo, 

ovvero 

“meglio farsi 

degli ideali 

piuttosto che 

degli idoli”. 

Tuttavia ci 

sono molte 

persone che 

trovo 

particolarmente interessanti e 

stimolanti, la maggior parte è già 

deceduta, ma in questo momento… 

Ecco, José Mujica, ex presidente del 

Venezuela se non sbaglio e… ci sono 

diverse persone, non saprei. 

Film o libri preferiti/odiati 

Ultimamente mi ha appassionato 

molto “Vizio Di Forma” che è un po’ 

sconosciuto. Film preferito, che 

dire… “Mullholland Drive” di David 

Lynch. E per il libro, quest’anno mi è 

piaciuto molto  “Homo Ludens” di 

Huizinga, un saggio. Altrimenti 

Nietzsche, Leopardi. 

 

Una canzone per la tua infanzia, vita 

adulta e funerale. 

Stavo pensando ad “Un cocomero 

tondo tondo” per l’infanzia, ma 

onestamente non mi vengono in 

mente canzoni per le altre fasi della 

vita… 

Un tuo vizio e una tua virtù  

Un mio vizio è che non ascolto 

abbastanza. Una virtù è che mi sento 

molto preciso. 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

In realtà non me li ricordo neanche 

più, ora sono al Paradiso. Sto 

pensando più a quello che ho 

combinato e alla pena che dovrei 

ricevere e a quello che sarebbe più 

divertente subire… non mi ricordo se 

erano i maghi e gli stregoni che 

avevano la testa girata all’indietro e 

camminavano al contrario. Quello 

sarebbe già meno duro di tante cose. 

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti? 

Beh, dopo tutti questi anni con i Greci, 

vorrei davvero sapere come vivevano, 

dato che li ho studiato per così tanto. 

Una tua frase o motto per il Manzoni 

Il motto che desidero lasciare al 

Manzoni è un classico di Gramsci: 

“Istruitevi, perché avremo bisogno di 

tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, 

perché avremo bisogno di tutto il 

nostro entusiasmo. Organizzatevi, 

perché avremo bisogno di tutta la 

nostra forza.” 



L’Urlo – interviste Il Circolo del Caffè 

 
Davide Scotto di Carlo 5A

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Mi sono candidato con questa lista 

perché, sapendo che, come tutti gli 

anni, ci sarebbe stata quella del 

Collettivo e volendo dare una 

garanzia di democrazia alla scuola, 

ho scelto, insieme agli altri candidati, 

di creare una lista. 

 

Che cosa porti avanti? 

Portiamo avanti una serie di progetti 

artistici per dare al Manzoni una 

caratterizzazione diversa da quella 

politica che ha sempre avuto negli 

anni, ma che adesso sta un po’ 

perdendo nelle ideologie passate; 

vorremmo ridare vivacità al 

Manzoni, che comunque è una scuola 

con molta partecipazione, e arrivare 

alla politica attraverso arte, musica, 

cinema, teatro… 

Temi l’altra lista? 

No, assolutamente: chiunque abbia 

voglia di rendere la scuola un luogo 

più stimolante e portare avanti bei 

progetti non è da temere, bensì da 

stimare. 

Chi sono le tue figure di 

riferimento? 

Se si parla di personaggi reali in 

generale, credo Machiavelli, giusto 

per fare il colto, e poi anche 

Brozović: per bilanciare, uno 

intelligente e uno stupido. 

 

Film o libri preferiti/odiati? 

Tra i film odio “Titanic” e “Vita di 

Pi”, mentre il mio preferito è 

sicuramente “Arancia meccanica”, 

che è due spanne sopra tutti gli altri. 

Invece, come libro adesso 

consiglierei “Gli insegnamenti di 

Don Juan”, mentre un libro che odio 

è “I Promessi Sposi”.  

Una canzone per la tua infanzia,  

vita adulta e funerale. 

Come canzone per l’infanzia scelgo 

“Lo strano percorso” di Max Pezzali; 

nell’età adulta, se s’intende questo 

periodo, non metto io le canzoni: 

sono collegate le casse, ma se proprio 

devo scegliere è “Freedom”, quella di 

Jocko; per il funerale “When the 

saints go marching in”, come durante 

tutti i funerali.  

 

Un tuo vizio e una tua virtù 

La virtù non posso dirla io, la 

dovrebbero dire gli altri (ma non 

sono modesto, assolutamente). 

Invece il mio vizio è quello del goal, 

quando gioco a calcio nel torneo.  

 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Finisco nel limbo con la Lista 

Artistica a questo punto, con gli 

intellettuali non battezzati.  

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti  

Se nascessi in un’altra epoca sarebbe 

di certo la fase post-palaziale di Creta 

(speravo che qualcuno mi facesse 

questa domanda da anni), perché 

c’erano le piscine e tutto era molto 

divertente, molto svago. 

       

Una tua frase o motto per il 

Manzoni 

Il mio motto credo sia “Beviamo un 

caffè insieme”.

 

 

 



L’Urlo – interviste Il Circolo del Caffè 

 
Ludovica Szëgo 5D

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Ho scelto di candidarmi perché sono 

all’ultimo anno e il ruolo di 

Rappresentante d’Istituto mi è 

sempre piaciuto, ma gli anni scorsi 

non mi sono mai sentita pronta, 

mentre ora mi sembra giusto farlo, 

anche per dare un contributo alla 

scuola. Mi sono candidata con questa 

lista perché il CPM è sicuramente 

una componente molto importante 

del Manzoni, ma era giusto che 

venisse affiancato da un’altra lista 

che fosse complementare, ma non 

opposta.  

 

 

Che cosa porti avanti? 

Perché ho tanta voglia di fare, mi 

sento motivata e mi impegnerei 

molto. 

Temi l’altra lista? 

Non temo l’altra lista, anche se 

chiaramente c’è un po’ di 

competizione. 

 

Chi sono le tue figure di 

riferimento? 

Il mio idolo è sempre stato 

sicuramente Springsteen, Bruce 

Springsteen. 

 

Film o libri preferiti/odiati? 

Ai libri ci devo pensare, per quanto 

riguarda i film sicuramente 

“Mommy” è uno dei miei preferiti, 

mentre “Avatar” non mi è mai 

piaciuto. 

Una canzone per la tua infanzia,  

vita adulta e funerale. 

Per la mia infanzia scelgo “Fix you” 

dei Coldplay, per il funerale “Glory 

days” di Bruce Springsteen, all’età 

adulta ci penserò più avanti. 

Un tuo vizio e una tua virtù 

Un mio vizio è che tendo ad essere 

un po’ incostante, una mia virtù è che 

sono molto ottimista. 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Preferirei non andare all’Inferno, 

però se dovessi finirci direi nel 

girone dei golosi: mi ci rispecchio 

abbastanza.  

 

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti 

Se potessi cambiare periodo storico, 

direi che la scelta ricadrebbe sugli 

anni Ottanta per la musica: sarebbe 

divertente andare a ballare su quelle 

note!  

Una tua frase o motto per il 

Manzoni 

“La scuola è degli studenti” o 

qualcosa del genere. 



L’Urlo – interviste Il Circolo del Caffè 

 
Guido Melzi 5A 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Ho scelto di candidarmi abbastanza 

all'ultimo momento perché ho capito 

che questa scuola mi ha dato tanto e 

credo di poter dare un buon 

contributo a migliorarla; ho scelto 

questa lista perché va a prendere in 

ogni campo la miglior cosa. Ne sono 

molto soddisfatto anche perché 

cerchiamo in tutti i modi possibili di 

migliorare la nostra scuola con quello 

che abbiamo. 

Che cosa porti avanti? 

Perché no? 

Temi l’altra lista? 

No, non temo assolutamente l’altra 

lista, anzi, devo dire che li ho votati 

per quattro anni di fila e sono loro 

che mi hanno fatto affezionare a 

questa scuola; credo che siano molto 

adatti a guidare il Manzoni, ma noi 

volevamo offrire un’alternativa, e 

spero che comunque vada la 

campagna elettorale riusciremo a 

convivere trovando l’armonia. 

Chi sono le tue figure di 

riferimento? 

Direi Jim Morrison e Pasolini.  

 

Film o libri preferiti/odiati? 

Il mio film preferito è “Il cacciatore”, 

mentre uno che odio è “Segnali dal 

futuro”, ma solo perché odio tutti i 

film con Nicolas Cage. Come libri 

preferiti direi “Il nome della rosa” e 

“Il richiamo della foresta”, uno che 

non sopporto è “Lezioni di cucina” di 

Benedetta Parodi. 

Una canzone per la tua infanzia,  

vita adulta e funerale. 

Andiamo a ritroso: per il mio 

funerale scelgo la colonna sonora de 

“Il Gladiatore”, “Now we are free”, 

per l’infanzia direi “Gianna” di Rino 

Gaetano e per l’età adulta “Angie” 

dei Rolling Stones. 

Un tuo vizio e una tua virtù 

Un mio vizio è dormire troppo, anche 

quando ho dormito abbastanza; una 

mia virtù credo sia sapermi 

relazionare e anche affezionarmi 

facilmente alle persone.  

 

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Credo che finirei nei golosi anche se 

non vorrei assolutamente finirci, e 

penso che ci andrei perché spesso mi 

lascio trasportare dalle tentazioni.  

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti  

Mi piacerebbe poter vivere sulla mia 

pelle il Festival di Woodstock.  

 

Una tua frase o motto per il 

Manzoni 

Non diventare mai uguale alle altre 

scuole, Manzoni! 

 



L’Urlo – interviste Il Circolo del Caffè 

 
 

Davide Calabi 5A 

Perché hai scelto di candidarti? 

Perché con questa lista? 

Ho deciso di candidarmi perché ho 

visto in questi 5 anni che chiunque 

sarebbe in grado di dare il proprio 

contributo al Manzoni e perché, 

proprio avendo trascorso tutti questi 

anni qui, penso di poter proporre 

delle idee nuove e migliorare la 

scuola con questa lista. 

  

Che cosa porti avanti? 

Innanzitutto penso che dovreste 

votare noi perché portiamo una serie 

di proposte innovative, con cui 

speriamo di migliorare la scuola; 

inoltre io in quanto singolo, essendo 

molto appassionato soprattutto di 

cinema e arte, li approfondirei 

ulteriormente, cercando di 

trasmettere ad ogni studente le mie 

conoscenze.  

 

Temi l’altra lista? 

No, io di solito non temo la 

concorrenza e non penso che sia un 

fattore importante in queste elezioni, 

perché, come ho detto prima, ognuno 

può portare qualcosa di suo alla 

scuola.  

Chi sono le tue figure di 

riferimento? 

Non ho figure di riferimento e faccio 

sempre tutto sul momento, senza 

seguire alcun modello.  

Film o libri preferiti/odiati? 

Film preferiti sicuramente “Il silenzio 

degli innocenti” e “Apocalypse 

Now”; invece quello più odiato “Lost 

in Translation”. Come libro preferito 

direi “Orgoglio e Pregiudizio” e 

detestato “Anna Karenina”. 

Una canzone per la tua infanzia,  

vita adulta e funerale. 

Per la mia infanzia sceglierei “Father 

and Son” di Cat Stevens, per la mia 

gioventù “Lost in the World” di 

Kanye West e per il mio funerale 

“Wake me up when September 

ends”.  

Un tuo vizio e una tua virtù 

Un mio grande vizio è che tendo ad 

ascoltare troppa musica, ma non so 

dare la motivazione; una mia virtù è 

che riesco a conversare 

tranquillamente con tutti senza farmi  

scrupoli.  

In che girone infernale finiresti e 

perché? 

Finirei probabilmente nel girone 

degli ignavi nell’Antinferno… Anzi 

no, in quello dei suicidi perché penso 

che se non dovessi avere più niente 

da fare nella vita quella sarebbe la 

mia fine.  

Se potessi nascere in un’altra epoca 

quale sceglieresti  

Se potessi scegliere vorrei nascere 

nei primi dei Novecento perché è 

stato un momento abbastanza 

importante per la modernizzazione. 

Una tua frase o motto per il 

Manzoni 

Caffè alla portata di tutti!

 



L’Urlo -  

Disegna/descrivi il tuo rappresentante d’istituto ideale 

 

 

 

 

 

 

 

Chi vincerà? 

             CPM                                    Il Circolo del Caffè 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facci sapere chi pensi vincerà e 

mandaci il tuo disegno attraverso: la 

pagina facebook, instagram o la 

cassetta al pianto terra di fianco alla 

bacheca. 



Vuoi anche tu partecipare alla redazione del giornalino? 

Vieni il lunedì (uno qualsiasi) alle 14:30 davanti a scuola, 

ti aspettiamo! 

Non puoi venire il lunedì ma hai un sacco di idee o vuoi mandarci 

articoli? 

Ci puoi contattare via: 

• Mail: presso urlo.manzoni@gmail.com 

• Facebook: l’Urlo, informazioni sul Manzoni. 

• Instagram: @urlo.manzoni 

Manzoniano del Mese 

(Chi è il Manzoniano del mese? Una persona come tante altre, che semplicemente tartassa abbastanza i suoi 

amici per fare in modo che lo votino a sufficienza per farlo vincere. Chi può diventare Manzoniano del 

mese? Chiunque abbia degli amici o dei compagni di classe che lo amano (o che non lo odiano troppo) e che 

sono pronti a votarlo. Cosa comporta questa carica? Comporta l’eterna gloria e la tua foto accompagnata  

da una breve biografia proprio qui, sull’Urlo. Perché non farlo?) 

Ricorda: vota il prossimo manzoniano del mese e imbuca il tagliandino nella cassetta di 

redazione (quella di carta al piano terra vicino alla bacheca)!  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Manzoniano del Mese:__________________________________ 
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