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Giornalismo e scuola: un’accoppiata
vincente? Editoriale di Margherita Protti, II B
Questo che avete tra le mani è il primo numero di un nuovo giornale, fondato durante le
Giornate del Manzoni di Febbraio da uno sparuto gruppetto di studenti, convinti che il
giornalismo scolastico sia una realtà irrinunciabile in un Liceo come il nostro, dove il dialogo, il

confronto e lo scambio di opinioni sono
sempre stati fondamentali. In teoria ora
dovrei presentarvi il nuovo giornalino e
raccontarvi tante belle cose, tipo come si fa a
proporre i propri articoli eccetera (per chi se
lo stesse chiedendo: si portano a riunione,
ogni giovedì alle 14.30 davanti a scuola,
oppure si inviano a paper@inventati.org, o
ancora si imbucano, firmati, nella cassetta
viola al piano terra), invece penso che
utilizzerò questo spazio per parlare di cosa
c’entra il giornalismo con la scuola e la scuola
con il giornalismo, perché alla fine è di
questo che stiamo parlando: giornalismo fatto

da studenti per altri studenti, all’interno di una scuola e con i soldi e i mezzi (potentissimi)
della scuola.
In questi tempi si parla tanto (o almeno si dovrebbe parlare) sia di giornalismo sia di scuola,
perché entrambe queste realtà stanno attraversando, non proprio brillantemente, forti
cambiamenti. La tecnologia, infatti, da un lato sta cambiando profondamente (e in parte ha
già cambiato) il nostro modo di cercare e di creare informazione, dall’altro sta entrando (e in
parte è già entrata) anche nel mondo della scuola. I mezzi di informazione “tradizionali”
(quotidiani, riviste, televisione, per non parlare della radio) sono costretti a reinventarsi
davanti a un pubblico sempre più esigente e sempre più virtuale, e chi non si reinventa è
finito: parlandone con Michele Lupi, direttore di Rolling Stone Italia e ospite durante le
Giornate del Manzoni, è emerso che la modalità con cui si producono oggi le riviste ‐ non solo
di musica, ma in generale tutte le riviste mensili ‐ è talmente in crisi che, secondo lui, non
potrà resistere più di due anni se non affrontando radicali cambiamenti.
Meno apocalitticamente, anche nella scuola si dovranno affrontare analoghi cambiamenti, che
in parte sono già iniziati (LIM, tablet, registro online, compiti inviati via mail agli studenti,
eccetera), in parte verranno, in parte forse si potranno evitare, ma sicuramente
modificheranno profondamente la struttura della scuola italiana e il rapporto tra studenti,
professori e istituzione scolastica.
In tutto ciò, anche senza tirare in ballo il cancro dell’antipolitica, o meglio, del rifiuto della
dimensione politica della scuola (politica da polis, cioè la scuola come una comunità dotata di
obiettivi comuni e di regole e tutele per raggiungere questi obiettivi), fondare un nuovo
giornale (anzi, chiamiamolo pure, senza presunzioni, un giornalino) è una scommessa e una
dimostrazione di voler partecipare attivamente al cambiamento, costruendo invece di
demolire, guardando avanti invece che indietro, credendo nel Manzoni e nei Manzoniani, in
quel Manzoni e in quei Manzoniani che abbiamo visto durante le Giornate: partecipi,
interessati, baciati dal sole in mezzo alla pioggia, vivi e consapevoli.
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La Storia Infinita:Quando la voce degli studenti si fa ascoltare
Breve cronologia delle vicende dei Presidi.

2011
13 luglio Viene bandito il concorso per selezionare 2.386 nuovi Presidi (anzi, Dirigenti
Scolastici).
1 settembre Vengono pubblicati sul sito del Ministero 5.750 quesiti tra i quali ne verranno
estratti 100 per una prova preselettiva.
12 ottobre Prova preselettiva, 42.000 partecipanti.
Novembre Vengono presentati i primi ricorsi, perché tra i quesiti presentati a settembre,
circa mille contenevano errori.
14 dicembre Prima prova scritta
15 dicembre Seconda prova scritta
Gennaio Proteste dei sindacati per le modalità di correzione degli elaborati in Lombardia
(la commissione si riunisce in una stanza dell’Ufficio Scolastico Regionale sullo stesso piano
in cui lavorano docenti che hanno partecipato al concorso).
2012
Tra il 10 maggio e il 29 giugno si tengono le prove orali in Lombardia. 406 candidati vengono
promossi.
In seguito 101 candidati bocciati hanno presentato ricorso al TAR per irregolarità
riscontrate nelle procedure (le buste che contenevano i dati personali dei candidati erano
talmente sottili da non garantire l’anonimato degli elaborati)
17 luglio Una sentenza del TAR accoglie i ricorsi e blocca le assunzioni dei vincitori del
concorso in Lombardia.
2013
…Ricorsi, ricorsi e ancora ricorsi, non si capisce niente; le scuole lombarde, affidate a
reggenti, rimangono senza Presidi…

Marzo 2014

Martedì 4 Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia,
dott. Francesco De Sanctis,
emana un provvedimento per
cui i 355 vincitori del concorso
vengono immessi in ruolo come
Dirigenti Scolastici e devono
prendere servizio nelle nuove
sedi il lunedì seguente. Tra

questi ci sono anche due insegnanti del Manzoni: il professor Garroni (corso A) e la
professoressa Cutro (corso G). Gli studenti, soprattutto quelli di III A, che si vedono
sottrarre uno dei commissari interni, si attivano, protestando contro il provvedimento.
Viene pubblicata una petizione online da alcuni Collettivi studenteschi.
Mercoledì 5 Presidio studentesco organizzato dai Collettivi sotto al palazzo dell’Ufficio
Scolastico Regionale.
Giovedì 6 Vengono pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale le sedi assegnate ai
nuovi Presidi. La firma del contratto è prevista per il giorno seguente. In seguito alle
“numerose segnalazioni”, il Ministero invia una nota all’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia, chiedendo che i Dirigenti Scolastici prendano servizio a partire dal 1 settembre.
Venerdì 7 Il Ministero stabilisce che i Presidi entreranno in servizio il 30 giugno, nel
frattempo rimarranno in carica come insegnanti fino alla fine dell’anno scolastico e, con
garanzia giuridica, per tutta la durata degli esami di Maturità.

ANNO I NUMERO I



‘‘SE POTESSI MANGIARE UN’IDEA, AVREI FATTO
LA MIA RIVOLUZIONE.„

Cosa può raccontarci della sua esperienza manzoniana?
Sono stata al Manzoni in quegli anni in cui parlare di proletariato e di borghesia aveva ancora
un senso. Venivo dal quartiere di Giambellino, che allora era la vera periferia, e insieme ad
altri ero nell’ultima sezione, la L, con gli insegnanti peggiori, che poi sarebbe stata
fortuitamente unita alla A.
A scuola non ho mai visto alcuna forma di discriminazione tra classi sociali, anzi ne riscontro
forse oggi di peggiori piuttosto che allora. Ci siamo amalgamati, sono stati anni belli e, si sa,
quelli del liceo sono anni di crescita. Oltre a questo, era un ambiente davvero diverso da
quello di oggi, in cui le ragazze portavano il grembiule e i ragazzi la cravatta e i professori ci
parlavano dandoci del lei.
Nel ’66 le cravatte sono “fiorite”, nel vero senso del termine: si stava avvicinando quello che
era il movimento degli Hippy, arrivato con quasi dieci anni di ritardo dall’America fino a noi.
Credo di avere ancora in casa qualche copia del Sandrino (il giornalino “storico” del Manzoni,
ndr), e devo dire che da che mi ricordo era impaginato in maniera terribile. Era autonomo e
gestito dall’ASMA (Associazione Studenti Manzoniani), quindi non dipendeva in alcun modo dal
corpo docenti e dal fondo scolastico e infatti usciva piuttosto sporadicamente, visto che per
ogni edizione si dovevano trovare dei fondi.
Trovo molto bello che una nuova generazione di studenti abbia deciso di fondare un nuovo
giornalino, soprattutto grazie a mezzi di comunicazione totalmente diversi dai nostri.
Poi c’era un altro giornalino, esponente della componente cattolica di don Giussani, molto
forte al Manzoni, che poi sarebbe diventata “Comunione e Liberazione”, anche se, in realtà,
cattolici e non si mescolavano nell’ambiente scolastico senza mai essere davvero in contrasto
gli uni con gli altri.
L’esplosione è stata poi nel Sessantotto, su iniziativa del Parini. Si sono aggregati a noi molti
studenti già dell’università, che entrarono a scuola quando noi occupammo per la prima volta
il Manzoni. Tra questi vorrei ricordare Pasquale Valitutti, un anarchico non violento, che forse
qualcuno ricorderà come testimone durante il processo per la morte di Pinelli: era lui a
tenere gran parte dei collettivi; è stato il mio mito, forse perché anche lui come me veniva
dal quartiere di Giambellino, è stato lui a spiegarmi cosa fosse la Nato e a tenere le
assemblee di gestione.
Il riunirsi in collettivi è la cosa più bella da ricordare: allora la scuola viaggiava veramente con
il paraocchi, e per la prima volta capii cosa fosse e a cosa servisse davvero la Nato, o gli
Alleati, rendendomi conto di come non tutta la storia italiana si potesse trovare nei libri di
storia, che al tempo non andavano oltre la Guerra Mondiale.
E quindi era questo il nostro Sessantotto, con noi ragazzini che poi, di politica, non ne
sapevamo niente, allo stato brado, animati da una forte componente goliardica. Oltretutto,
credo che questo periodo vada anche un po’ smitizzato: si studiava, sì, ci si sentiva un po’ gli
eroi della situazione, ma fondamentalmente ci si divertiva come matti.
È stato totalmente rivoluzionario, poi, il modo di porsi: i collettivi si sono moltiplicati
rapidamente, fino a occupare la presidenza, e ancora ricordo quel pover’uomo del preside di
allora, Carmelo Ferro, che, surclassato dall’orda di studenti esaltati, si era ritrovato a fare gli
annunci per l’organizzazione studentesca.

Le nostre manifestazioni, occupazioni e autogestioni fanno riferimento in molti loro
aspetti al mito delle vostre proteste. Sono superati o sono ancora validi?

Prima di tutto, a quel tempo non c’era internet, e le notizie impiegavano dieci anni ad
arrivare, infatti quel movimento era nato dieci anni prima negli USA. Quando è arrivato in
Italia si è diviso in due filoni, uno dei quali era quello dei Figli dei fiori.
Da noi la situazione era particolare, la classe operaia cominciava a stare decisamente bene, e
anche la qualità dell’utenza scolastica non era più la stessa. C’è stato un notevole
cambiamento di istanze tra le diverse classi sociali, per cui gli operai si sono ritrovati con lo
sciopero dei metalmeccanici, mentre gli studenti mediavano i movimenti arrivati dall’estero,
tra cui per esempio il femminismo.
Il femminismo. Noi eravamo tutte femministe, o almeno la maggior parte. Ora vorrei citare la
felice espressione di Gaber “se potessi mangiare un’idea, avrei fatto la mia rivoluzione”:
ecco, noi il femminismo non lo abbiamo mai mangiato, era qualcosa che rimaneva sulla pelle,
piuttosto che essere davvero interiorizzato.

Intervista a Francesca Pizzolotto,
studentessa al Manzoni dal 1964 al 1969

di Irene Barbotti, I C
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Per questo credo che Capanna, scrivendo “Formidabili quegli anni”, li abbia più resi lui stesso
formidabili che altro. Quegli anni non erano formidabili, per noi che ci stavamo dentro. Ci
sentivamo degli eroi ed erano anni socialmente ricchi, certo, ma non grazie a Capanna,
perché davvero per la prima volta, volendo citare la canzone di Petrangeli, “l’operaio voleva
il figlio dottore”; lo si vedeva la mattina sull’autobus 50, che si era improvvisamente riempito
di studenti diretti alle scuole del centro, e tra esse al Manzoni.
Sono stata prima nel Movimento Studentesco e poi in Lotta Continua, io ero là quando c’è
stata la famosa contestazione della Prima della Scala a Milano, nel Sessantotto, e chi urlava
con il megafono in mano ai poliziotti “venite qui con noi”, non era Capanna, ma Pasquale
Valitutti.
Credo che sia rimasto nell’immaginazione delle generazioni successive che si fosse tutti un po’
fratelli e compagni, ma la verità è che nel seme del pensiero unico della sinistra i vari gruppi
sono sempre stati disgregati e armati l’uno contro l’altro e le lotte intestine tra movimenti
non si sono mai esaurite del tutto. A distinguerci dai Figli dei fiori poi era il fatto che loro
avessero principi di comune e libero amore, di certo più che giusti, mentre stranamente tutti i
movimenti di sinistra erano caratterizzati da una soglia del pudore molto alta e io, di “ragazzi
accoppiati sotto i crocefissi nelle classi”, come si sarebbe letto poi nei giornali, o di altri
elementi folcloristici di questo tipo, durante le occupazioni non ne ho mai visti.
Ed ecco, credo che voi e la vostra generazione siate stati forse vittime di Capanna e di quel
“formidabili”, che col tempo sono diventati un’iconografia: su quell’esperienza che per noi ha
avuto un grande valore affettivo è stata praticata una buona dose di maquillage, che poi ha
pesato sulle generazioni successive.

Per la prima volta quest’anno si è cercato di portare al Manzoni una nuova forma di
collaborazione tra studenti e professori, e se molti ne hanno apprezzati i vantaggi, non
sono certo mancate le critiche, di chi forse si è sentito anche un po’ tradito da questo

cambiamento della tradizione. Cosa ne pensa?
Non sono d’accordo, anzi che sia proprio quello che vi manchi: se voi studenti mettete in piedi
un piano organizzativo, rapportandovi con altri, questo è il modo migliore per dare sostanza
all’autogestione, e questo vuol dire imparare a crescere.
Il problema delle generazioni di oggi, di cui noi dobbiamo assumerci non poche responsabilità,
è che voi fate l’amore a dodici anni, ma a trent’anni siete ancora dipendenti dai genitori: ed
è così che sessualmente voi credete di essere cresciuti, ma in realtà siete ancora dipendenti
da genitori che hanno una paura folle di un mondo che non capiscono.
Io credo sia un’esperienza arricchente proprio perché voi non cercate più di riprodurre
l’autogestione del Sessantotto, e il rapporto con i professori rientra in un discorso di strategia:
sono la vostra controparte, ma entrambi avete una parte nel costruire un edificio scuola, e se
riuscite a lavorare insieme il prodotto finito riporta anche l’esperienza del corpo docente.
Chi non voglia partecipare, studente o professore che sia, mi viene da pensare che ne sia
spaventato, o che non voglia mettersi in discussione, e in questo modo vi impedisce di
crescere. Il prodotto comune è qualcosa che identifica le diverse parti contraenti: è ovvio che
in ogni progetto avvenga un processo di selezione, ma se c’è una parte interessata, essa avrà
sempre tutto il diritto di portare avanti un esperimento, non si avrà mai la completa
approvazione di tutti.
Provateci, e mettetevi in gioco, avete tutti i miei auguri.

Come ha influito il Manzoni sulle sue esperienze successive?
Devo dire, in cinque anni ho avuto degli insegnanti che erano dei santi, anche se sinceramente
non ho mai imparato niente di greco, ricordo vagamente l’aoristo, giusto perché aveva un
nome particolare. Ho vissuto benissimo la mia esperienza al Manzoni, mentre è stato
alienante il corso di studi successivo di Filosofia alla Statale, perché nel frattempo avevo
cominciato a lavorare in Garzanti. L’unico momento bello dell’università è stato quando ho
abbandonato tutto e in sei mesi ho scritto la tesi. Liceo e università quindi sono state
esperienze molto diverse, forse anche perché la mia attività politica ormai la facevo fuori
dalla Statale. Ma questa è sicuramente una posizione personale e probabilmente anomala.

Ha qualche suggerimento da darci?
Un nostro obiettivo mancato avrebbe dovuto essere quello di valutare il Manzoni anche dal
punto di vista storico e di concedergli quelle radici che non sono mai state tenute
particolarmente in considerazione, cosa di cui invece i nostri vicini del Parini avevano grande
cura. Ma loro erano anche molto più snob. Al Liceo Ginnasio Manzoni è sempre mancato il
riconoscimento di quel tocco di magia storica, che invece ha. Perché, ragazzi, il Manzoni era
una gran bella scuola; una scuola dove Petrangeli avrebbe potuto cantare giustamente
“Contessa”, mentre al Parini, o al Beccaria, non avrebbe avuto alcun senso. Recuperate tutte
le parti. Questo è umanamente un bagaglio culturale che questa scuola dovrebbe essere fiera
di avere. Io sono stata fiera di essere manzoniana; lo sono ancora.
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Sono i giorni 11, 12 e 13 febbraio e il Liceo
Manzoni è teatro di qualcosa di nuovo che si
è deciso di chiamare con un nome che suoni
altrettanto nuovo alle orecchie di studenti e
professori: Giornate del Manzoni. Molto si è
detto di questa nuova iniziativa che si era
proposta di prendere le distanze da quanto
fatto negli anni precedenti o almeno di
tentare di innovarlo e renderlo qualcosa di
comune a studenti e professori: una nuova
collaborazione che ispirasse anche un modo
nuovo di sfruttare queste occasioni di
didattica alternativa. (Preciso che il numero
di volte in cui compare l’aggettivo
“nuovo/a” non è casuale o frutto di
mancanza di sinonimi). Oramai queste
Giornate (o almeno la prima parte di esse,
dato che ci avviamo verso la seconda) sono
trascorse e che dire a riguardo?
Certamente la differenza sostanziale tra
queste e le varie autogestioni/occupazioni
precedenti risiede nel fatto che il
permanere, come nelle comuni giornate
scolastiche, di alcune regole fondamentali,
ha fatto in modo che gli studenti non
pensassero, come talvolta sfortunatamente
accade, di potersi godere tre giorni di
vacanza. Difatti, la presenza, ad esempio, di
appello e contrappello ha reso controllabili
anche coloro che in autogestione solitamente
trovavano sempre il modo per uscire a
seguito del primo appello o che, durante le
occupazioni, direttamente non si
presentavano a scuola in quanto considerati
in ogni caso assenti. Poi un’altra sostanziale
novità è quella degli sportelli delle varie
materie nelle classi del primo piano, dove
nell’arco dell’intera giornata, dopo la lettura
del programma in palestra, gli studenti
potevano recarsi per avere un aiuto da un
professore presente in classe.
Questo ha fatto sì che anche coloro
che non trovavano di loro interesse
nessuno dei collettivi possibili
oppure che avevano bisogno di
sfruttare quelle ore per studiare,
non sentissero di sprecare il loro
tempo. Questi, dunque, i
cambiamenti e, secondo il parere
della sottoscritta, due elementi che
hanno conferito maggior serietà al
tutto e che sicuramente hanno reso
evidente il desiderio degli studenti
di non escludere i professori, dal

momento che non è con l’esclusione
parziale di elementi interni alla scuola stessa
che si realizza qualcosa di alternativo, valido
e utile.
Ciò che, invece, è rimasto analogo alle
precedenti esperienze manzoniane è il modo
in cui queste giornate si sono svolte. Infatti
lo studente poteva scegliere tra vari
collettivi da seguire, alcuni nuovi altri meno,
che parlavano di tematiche varie, tenuti da
studenti, professori o relatori esterni. Per
quanto riguarda l’indice di interesse di questi
collettivi ovviamente esso varia da collettivo
a collettivo e, informandomi a riguardo,
questo è rimasto più o meno nella norma,
come per gli anni passati. Ma, a questo
punto, una domanda sorge spontanea: la
differenza delle tematiche dei collettivi
rispetto a quelle trattate in classe è
sufficiente per definire i collettivi “didattica
alternativa”? Del resto, la tipologia di
lezione è la medesima adottata in classe,
una lezione frontale, fatta principalmente di
ascolto e talvolta di interventi. E certamente
questo è un metodo che funziona, come
dimostra il fatto che noi tutti riusciamo a
trarre insegnamenti da esso; ma se queste
Giornate sono e vogliono essere anche
un’occasione per sperimentare qualcosa di
nuovo, non è forse proprio questo il
momento più adatto per mettere in atto il
tentativo?
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Sport Manzoniano
Avviso ai lettori: le partite di cui parlerò nei prossimi articoli sono scelte

casualmente, per lo più cercando di conciliare l'orario della partita stessa
e i miei impegni.di αλυμνός

TORNEO DI CALCETTO

Cominciamo a fare chiarezza (mi
sembra che ce ne sia
particolarmente bisogno): il torneo
si svolge nel seguente modo. Sono
stati giocati 6 gironi da 3 squadre,
di cui sono passate 2 squadre per
ogni girone. Queste squadre hanno
creato altri 4 gironi, a loro volta
formati da 3 squadre. Da questi
gironi, che si stanno giocando in questo periodo, passeranno 2 squadre per ognuno, queste
andranno ai quarti di finale, semifinali, finale.

Poco dopo l’inizio della partita
passa in vantaggio la Samoa grazie
al gol di Nardo, solo contro la
porta. Da quel momento la partita
si fa fisica e su tutti comincia a
prevalere Iozzia, che grazie alla
sua corsa è dominante. La Namibia
prova a scuotersi seguendo Melogli
e Fiori, il quale sfiora un gol
incredibile di tacco al volo, di
poco fuori. Delude invece Melogli,
dal quale ci si aspetta di più.

Comunque la Namibia trova il gol del pareggio. La Samoa ripassa in vantaggio grazie al gol di
Speciale, da quel momento in poi solo Samoa. Iozzia il migliore in campo.
Dopo la sconfitta con la Samoa, la Namibia ha bisogno di una vittoria, la Costa d'Avorio però è
una delle squadre più forti del torneo. La partita inizia bene per la Namibia, che passa in
vantaggio grazie all'autogol di Origone, che, su un lancio lungo dalla metà campo della
Namibia, tocca la palla di testa, rendendo valido il lancio già diretto verso la porta. Arrivano
poi i gol di Fiori e Semenza che chiudono la partita. Dunque vittoria importante per la
Namibia, grazie a Fiori migliore in campo, ora sono tutti a pari punti nel girone D.

TORNEO DI BASKET
Continua la marcia della squadra di Danovi, anche grazie ad un superbo Faith, verso la vittoria
del torneo: vincono sui ragazzi di I B, dominando, nonostante una buona prestazione di
Bonsanti. La I B, proprio lo stesso giorno, affronta i diretti contendenti di Danovi per la vittoria
del torneo, che sono, a sorpresa, i ragazzi di quarta del corso E. Questi vincono di un punto
grazie ad un ultimo possesso ben giocato da Penazzi. Due settimane dopo la II B vince su
Pomella e compagni sfruttando la superiorità a rimbalzo di Poli e Bertolina. La I B vince per
ritiro contro Alessandro Re e Iaia Marini, nonostante fossero già in vantaggio.

TORNEO DI PALLAVOLO
Il torneo subisce un rallentamento, così come quello di basket, a causa delle varie gite fatte
da i licei. Comunque il liceo B affronta il liceo D in una partita molto combattuta: si
affrontano direttamente due ottimi schiacciatori, Bertolina e Biroli. Il primo set va a favore
del liceo D, nonostante molte discussioni sulle decisioni arbitrali, poi inizia la rimonta del liceo
B: grazie alla sua maggiore tecnica, si porta sull'1‐1 e poi sul 2‐1, vincendo così l'incontro.
Nel frattempo al ginnasio i ragazzi della B, l'anno scorso arrivati in finale, vengono sconfitti dal
ginnasio E, tutte ragazze a causa dell'assenza di Pardini.
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Cruciverba

di
Margherita
Protti, II B

Orizzontali
1. Il cognome di Artù
10. Sogno greco
14. La prima fu costituita nel 1864 a Londra
16. Il fiume più lungo d’Italia
17. La regione dove sorgeva Troia
18. Si chiamava Lucky Goldstar
19. Quei famosi latini.
21. Il “De’” arabo
22. Medici in Prima Linea
23. ... Fu. Siccome immobile, dato il mortal
sospiro [...]
24. Mente greca
25. Food and Agriculture Organization
26. Guadagnare in Inghilterra
28. Né ieri né domani
29. Autostrada Torino – Savona
31. L’Italia alle Olimpiadi
32. Due romani
33. Patire, tribolare
36. Los Angeles
37. Lo è Luigi delle Bicocche in una canzone
di Caparezza
39. Regione di Monaco
42. La sua testa è un insulto
45. Chi non crede alle favole
46. Romanzo di fantascienza del tedesco
Frank Schätzing
48. Fuorché, tranne
49. Pesaro Urbino
50. Desinenza della prima coniugazione
51. Appellativo di cortesia
52. Libro da edicola
54. La Yoko moglie di John Lennon
55. Verbo contratto in ‐ao

Verticali
1. Figlio di Carlo Martello e padre di Carlo
Magno
2. La scienza del sommelier
3. Nuovo Testamento
4. Capacità importante per l’assunzione
5. La Rossanda co‐fondatrice del Il Manifesto
che ha frequentato il Manzoni (iniz.)
6. Lo è il Liceo Manzoni
7. Gentile, cortese
8. Lo strato dell’atmosfera che si sta
assottigliando
9. La Vardalos de “Il mio grosso grasso
matrimonio greco”
10. Si contrappone all’onore
11. Sodio
12. Quelle meteo sono di moda prima degli
acquazzoni
13. Quella “del cielo” è un carcere
15. Componimento poetico greco e latino
20. Logaritmo
27. Aria francese e inglese
30. Frate’ americano
34. Lo è il campanaro Martino
35. Né oggi né domani
38. Diminutivo di Caterina
39. Cioccolatino alle nocciole Perugina
40. Spesso si paga insieme all’alloggio
41. Eternal Tears of Sorrow
43. Imperativo relativo all’Inter
44. Il porto di Atene
46. La ninfa che si innamorò di Narciso
47. Linux‐based Ubuntu Installer
49. Il Garrett nemico di Billy the Kid
53. Instant Messaging
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