


Editoriale di Margherita Protti III B

Ho avuto tutta l’estate per pensare a un bell’editoriale
peso su qualche argomento importante, a scelta tra
Ebola, Isis, Palestina, Lampedusa, Ucraina, eccetera.
Però non l’ho fatto, anzi giorno dopo giorno ho
rimandato, pensando che più tempo fosse passato, più
avrei avuto un quadro chiaro di cosa stesse davvero
succedendo, e quindi avrei potuto scrivere un editoriale
più profondo e denso di significato, che collegasse
ognuno di questi disastri in un’ottica globale, come
sintomi diversi della stessa crisi che attanaglia il mondo
eccetera. Poi mi sono resa conto che era impossibile, o
quantomeno completamente al di là della mia portata.
Allora ho pensato di raccontarvi un’esperienza
importante della mia estate: il campo di volontariato
che ho fatto con Libera a Ottaviano, per invogliarvi ad
accostarvi a questo mondo meraviglioso che sono le
associazioni antimafia. Oppure avrei potuto raccontarvi della Route Nazionale, durante la
quale ci siamo trovati in 33.000 ragazzi della nostra età a seguire laboratori e tavole rotonde
(alcuni molto interessanti, altri un po’ meno). Poi mi sono resa conto del fatto che
probabilmente non vi interessa più di tanto la mia estate, e che il posto migliore dove parlare
di mafie non è il primo editoriale del primo giornalino, ma eventualmente un’assemblea
durante l’anno, organizzata insieme a qualcuno di Libera.
Allora potrei parlarvi di quanto sia cambiato il Manzoni in questi anni, con l’occhio clinico che
solo chi arriva in terza può sfoggiare. Ma non lo farò, non vi parlerò di cose vecchie e passate,
per una precisa scelta politica (politica sempre nel senso più nobile e alto di questo termine
che mi rifiuto di usare per indicare le aberrazioni a cui assistiamo da un ventennio a questa
parte e forse di più): il Manzoni che vorrei è una scuola che guarda sempre più al futuro e
sempre meno rivolta indietro al passato, perché è giusto ripetere, come facciamo sempre,
che la tradizione è importante, che poggiamo su basi antiche, che dobbiamo rispettare e
tenere presente; ma alle volte mi sembra che si esageri un po’ nell’esaltazione del nostro
passato grandioso. Il futuro di questa scuola può e deve essere ancora più grandioso:
dobbiamo smettere di tenere gli occhi bassi, di camminare verso il nostro futuro dandogli la
schiena, di esaurirci in vuoti esercizi di retorica. Anche per questo sono molto felice che ci
siano ben tre liste quest’anno a rappresentare le diverse anime della scuola alle elezioni in
Consiglio d’Istituto.
Un ultimo appello lo voglio rivolgere ai quartini: non abbiate paura di andare oltre, non
lasciatevi semplicemente coinvolgere, ma partecipate, e prendetevi i vostri spazi, senza
temere il giudizio dei più grandi, perché non sono quelli di terza il futuro di questa scuola.
Siete voi.
(Ah, a proposito: le riunioni del giornalino sono tutti i lunedì alle 14.30 davanti a scuola. Si
può partecipare anche senza venire a riunione, mandando i propri articoli, disegni, poesie,
racconti, foto, vignette, cruciverba, eccetera, alla mailing list paper@inventati.org,
oppure via messaggio alla pagina Facebook “L’Urlo”, oppure cacciandoli in mano a me o a
chiunque altro venga a riunione. Pubblichiamo più o meno tutto. Accogliamo tutti.)
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Lorenzo Pacini IIID (capolista)

1. Film “Palombella Rossa” di Nanni Moretti. Libro “Delitto e castigo”
di Fëdor Dostoevskij.

2. Nascita: “Aspettando il sole” di Neffa.
Infanzia: “I’m on fire” di Bruce Springsteen.
Evento importante, la nascita del mio fratellino nel 2009, “Bandiera
Bianca” di Franco Battiato.
Funerale, non la dico, usciranno sicuramente altre belle canzoni prima
del mio funerale.

3. Virtù: riesco a non arrabbiarmi anche in situazioni in cui sarebbe
legittimo perdere la calma. Vizio: ne ho tanti, una vita senza vizi non è
una vita degna di essere vissuta, ma diciamo che cerco spesso di avere
l’ultima parola.

4. Mito: Dioniso. Sogno nel cassetto: viaggiare da Odessa a New York,
attraversando Russia e Stati Uniti, come desiderio personale, poi se
vogliamo esagerare… cambiare il mondo.

1. Io sono stato in CdI già due anni fa e l’anno scorso e sono convinto
che anche se in CdI ci sono persone che noi molte volte riconosciamo
con difficoltà come esseri umani ‐ tipo i professori ‐, in realtà sono
essere umani e bisogna avere un rapporto umano con le persone con
cui ti ritrovi a discutere di cose importanti come quelle che
riguardano la scuola. Allo stesso tempo mi ricandido perché sarei

l’unico che è già stato gli anni scorsi in CdI e in due anni ho imparato metà delle cose del CdI
e sono convinto anche della necessità di avere qualcuno che ti spieghi come funziona, perché

Lista 1: Collettivo Politico Manzoni

Abbreviazioni:
CdI = Consiglio d’Istituto
RdI = Rappresentanti in
Consiglio d’Istituto

RdC = Rappresentanti di
classe
CPM = Collettivo Politico
Manzoni

AdS = Accademia degli Sposi
MOMA = MOvimento
MAnzoniano.

Domande:

1. Libro e film preferiti?
2. La tua vita in una playlist: una canzone
per la nascita, una per l’infanzia, una per un
evento importante, e ci dici qual è, e una
per il funerale.
3. Vizio e virtù?
4. Il tuo mito? Sogno nel cassetto?

1. Cosa ti ha spinto a
candidarti?
2. Cosa porti avanti tu,
in particolare, come candidato?
3. (Solo minorenni) Tu sei minorenne, quindi
non hai diritto di voto sulle questioni
economiche in CdI. Perché dovremmo
votarti?
4. Domanda rivolta ai candidati del CPM:
Temi le altre liste? Cos’avete voi che le altre
liste non hanno?
Domanda rivolta ai candidati dell’AdS e del
MOMA: Temi la lista CPM? Cos’avete voi che
questa lista non ha?

Interviste ai Candidati:



così è stato per me. Poi mi ricandido perché credo nella necessità di una continuità, alla fine
durante l’anno scolastico non riesci a portare avanti tutto le proposte che hai, invece in diversi
anni sì. E ovviamente perché ci tengo molto alla scuola, ho sempre cercato di dare qualcosa
alla scuola e sono convinto che qualsiasi cosa le darò non sarà mai abbastanza in confronto a
quello che questa scuola ha dato a me.

2. Quello che si fa dal punto di vista pratico è un’azione continua, attraverso il Collettivo,
attraverso la discussione in classe, fuori classe, le proposte vengono da tutti; quindi,
secondo me, non è tanto importante quello che voglio portare io personalmente, non è il
candidato che porta quell’idea, sono le persone che parlano attraverso quel candidato. Poi
qualcosa che sta a cuore a me personalmente è l’integrità della scuola, perciò io, anche
quest’anno, cercherò di mantenere il Manzoni sul livello del Manzoni degli anni scorsi se
non di più: una scuola viva, attiva in ogni cosa che fa, dal calcetto alle occupazioni alle
autogestioni. Vorrei riuscire a portare in CdI attività continue che creino un ponte tra
politica e socialità, perché è proprio questo ponte che è venuto a mancare nella
concezione della politica, soprattutto tra i giovani.

4. Io sono convinto che sicuramente è importante che ci siano altre liste e che queste abbiano
uno spessore e contengano persone in gamba, come sono sicuro accadrà. Poi secondo me come
Collettivo non dobbiamo aver paura di niente e voglio anche ribadire un’altra cosa, qualsiasi
sia il risultato dell’elezione, la nostra forza risiede nel fatto che noi ci saremo comunque, noi
faremo quello che dobbiamo fare e saremo attivi qualsiasi sia il risultato di quest’elezione. Da
questo punto di vista, quindi, non li temo, poi se vogliamo parlare di voti… sono delle persone
valide, in grado, con cui potrei condividere moltissime cose.

Giulia Cervone III D

1. Film un po’ sconosciuto e un po’ datato, si chiama “Harold e Maude”, di Hal
Ashby. Libro è difficile, io sono un po’ un topo di biblioteca, sceglierei
“Sostiene Pereira”, di Antonio Tabucchi, perché a me piace molto leggere e
scrivere e questo tratta di giornalismo e di un clima politico particolare.

2. Nascita: “This must be the place” dei Talking
Heads
Infanzia: “La guerra è finita” dei Baustelle,
perché è un gruppo che ho ascoltato molto nella

mia infanzia e che ascolto tutt’ora.
Un evento importante è veramente il compimento dei diciotto
anni, quindi di quest’anno, che nonostante sia frutto di una
maturazione lascia sempre un po’ spaesati: “Un giorno credi” di
Edoardo Bennato.
Funerale: “Buonanotte fiorellino” di Francesco De Gregori, perché la trovo molto dolce.

3. Come vizio sono molto testarda, e spesso non voglio
scendere a compromessi, tendo a far valere soprattutto la
mia idea; per la virtù invece la riflessione.

4. Mito: Fabrizio de André, perché quando ascolto una
qualunque delle sue canzoni sento che mi si rigira il cuore e
tutto quello che ho dentro. Sogno nel cassetto: scrivere un
libro.

1. Come avevo già detto candidandomi l’anno scorso, credo davvero che ci debba essere una
donna in CdI, dato che la nostra è una scuola composta prevalentemente da ragazze, e che
questa sia scelta davvero dagli studenti, cosa che l’anno scorso non è successa, dal momento
che sono stati votati tre ragazzi del Collettivo e che l’altra lista, che ha ottenuto un posto,



era costituita unicamente da ragazze. Poi mi sono candidata perché sono una ragazza seria e
responsabile, che ha voglia di impegnarsi in questa esperienza e ci metterei davvero tutto
l’animo, e credo sia un’esperienza arricchente nei miei confronti e invece molto fruttuosa a

livello collettivo della scuola, perché mi farei portavoce di tutti gli studenti manzoniani,
dai più grandi ai più piccoli, che sono convinta abbiano molte idee da portare in CdI. Ci
metterei davvero molto impegno.

2. Le proposte, in quanto CPM, passano prima all’interno del Collettivo e possono essere
avanzate da tutti. Comunque io tengo in particolare all’attività di volontariato, e ad una
proposta culturale che ancora non vi posso rivelare.

4. Oltre al fatto che non si è ancora capito da chi siano composte, no, sono molto
contenta, se le liste poi presentano candidati con i miei stessi obiettivi, sono contenta
che ci sia qualcun altro che abbia voglia di mettersi in gioco. Mi sono candidata nella
lista CPM come l’anno scorso perché reputo molto importante il far politica attivamente
e ogni giorno, inoltre la potenzialità del Collettivo è che ognuno possa proporre delle
cose, e che io e gli altri
saremmo davvero solo dei portavoce. Noi, quindi, rispetto ad un’altra ipotetica lista di
cinque persone che presentano cinque idee, raccogliamo un numero molto maggiore di

proposte dei Manzoniani, che magari non vogliono esporsi, ma potrebbero avere idee molto
più grandi delle nostre.

Michele Origone III E

1. Film: “Il Laureato” di Mike Nichols
Libro: “Narciso e Boccadoro” di Hermann Hesse

2. Nascita: “My two hands” di Ben Harper
Infanzia: “Tell me a tale” di Michael Kiwanuka
Evento importante: “Always like this” dei Bombay Bicycle Club
Funerale: “Blue Moon” dei Cowboy Junkies

3. Vizio: irruenza; virtù: non mi piace mollare

4. Mito: Arundhati Roy, attivista e
scrittrice indiana impegnata per
l’uguaglianza in India. Sogno nel
cassetto: trovare la mia strada senza
lasciare l’Italia.

1. Dopo cinque anni di attività
concreta, senza mai cercare di candidarmi in CdI, ho pensato di
fare questa esperienza, e soprattutto mettere le mie competenze
al servizio di un organo che gestisce e influisce su tutta la scuola.
Mi ha spinto a candidarmi anche il desiderio di mettermi alla
prova. Gli ultimi anni ho visto il Manzoni cambiare tantissimo,
quest'anno ho visto una risposta differente rispetto agli altri anni,
anche a causa di nuovi fattori, parliamo di una nuova preside,
parliamo di una nuova riforma che forse verrà attuata, parliamo
di tantissime cose all'interno delle quali voglio entrare io con
tutto il Collettivo, provare a cambiare, non restare sempre lo
stesso Manzoni, restare al passo coi tempi e soprattutto restare a fianco alle esigenze di tutti
gli studenti.

2. Come candidato non posso ancora dirtelo, perché per come funziona il Collettivo non
abbiamo mai un candidato che porta avanti la sua proposta, io ho in mente alcune
applicazioni di quello che ho sentito al Collettivo, ho sentito l'esigenza di non affacciarsi
sempre all'interno della propria scuola, del proprio piccolo, ma di allargarsi, aprirsi a nuove



tematiche che magari non ci riguardano nel concreto. La proposta che porterò io sarà
sicuramente orientata a un'apertura, ad arrivare ad avere una consapevolezza più
globale, perché ci muoviamo in un mondo pieno di contraddizioni e dobbiamo essere in
grado soprattutto noi del Classico di fronteggiarle e muoverci al meglio, raggiungere i
nostri obiettivi all'interno di un mondo così complicato.

4. Non ti dirò la continuità, ti dico un retroterra di centinaia di persone, ti dico due
collettivi con centinaia di persone l'uno. Ma non solo, credo che ci distingua ed è sempre
importante ribadirlo, l'organizzazione politica, organizzazione politica che significa
consapevolezza delle proprie scelte. Ci piace amministrare la nostra scuola, quindi anche
agire sul concreto in scelte che non sono politiche ma che possono essere dal piantare
degli alberi al gestire alcuni servizi per gli studenti, è un'organizzazione politica che ha
più consapevolezza e più gente alle sue spalle.

Norberto Cirillo II B

1. Il film è sicuramente “American History X” di Tony Kaye,
molto famoso, mentre uno dei libri che più mi hanno aiutato a
crescere è “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, perché mi
ha fatto capire che anche se si deve sempre cercare di essere
se stessi, ogni tanto ha un senso anche indossare una maschera.

2. Per la nascita non vi saprei dire.
Infanzia: “Quarantaquattro Gatti”, dello Zecchino d’Oro
Un evento importante della mia vita è stato sicuramente di
piazza, cioè i primi disordini che ho visto in una
manifestazione, e questo ricordo è indissolubilmente legato alla
canzone “Cattivi Maestri”, degli Assalti Frontali. Per il funerale
sicuramente “Testamento”, di Fabizio De André.

3. Vizio la gola, virtù la
generosità.

4. Il mio mito è Ernesto Che Guevara, perché è un uomo che
ha dato la sua vita per una causa rivoluzionaria e ne ammiro
la costanza con cui si è “dato” alla rivoluzione. Per il sogno,
mi piacerebbe viaggiare per il mondo, scoprire le altre
culture, dall’estremo Oriente all’America, conoscendo i paesi
per storia, ideologia e tradizione.

1. Io sono al Manzoni da quattro anni, e ho subito notato, fin
dalla quarta ginnasio, che è una scuola molto partecipata,
sentita dagli studenti, e che l’ambiente è molto disteso e in
generale molto bello. Quest’anno ho deciso di candidarmi
perché mi sento pronto a metterci la faccia e a mettermi in
discussione in prima persona, davanti ai professori, alla
preside e a qualsiasi persona che voglia confrontarsi sui temi

della scuola. Inoltre, mi sono candidato perché nel corso di questi quattro anni la mia
ammirazione per il Manzoni, i suoi studenti e l’ambiente in generale, è cresciuta sempre di
più. Infatti mentre in quarta ginnasio non capivo bene cosa significasse essere Manzoniano,
negli ultimi due anni ho cominciato a capirlo. L’anno scorso, infatti, pur avendolo capito, non
mi sentivo pronto, avevo magari paura di affrontare i professori in situazioni pericolose,
mentre quest’anno mi sento più maturo e anche responsabile.

2. Io in particolare porto avanti quelle che sono di fatto le proposte del Collettivo, in cui le
proposte vengono portate avanti, come dice il nome, collettivamente. La mia proposta
personale sarà principalmente volta a migliorare ed aumentare la presenza degli studenti nel
CdI, non



numericamente, ma con una serie di proposte che coinvolgeranno coloro che non possono
essere presenti facendo loro sapere cosa succede davvero durante gli incontri.

3. Ovviamente io non ho il diritto di voto, tuttavia credo che le proposte di un
minorenne possano essere più vicine a quelle della maggioranza del Manzoni, visto che
solo i ragazzi di terza hanno la maggiore età. Quindi un minorenne può portare proposte
che, pur con l’approvazione del maggiorenne, possono coinvolgere numericamente
molte più persone. Posso impegnarmi comunque a portare avanti proposte concrete,
fattibili e che migliorino la partecipazione di tutti gli studenti.

4. Premesso che delle altre liste conosco le persone, so come la pensano, ma non so
ancora quali saranno le loro proposte, devo dire di sì, abbastanza, ma è comunque un
timore sano, che mi spinge a confrontarmi con loro, e sono molto felice che ci siano
comunque altre liste di gente che sa cosa vuole il Manzoni, non gente che fa le cose a
caso. Quello che noi abbiamo in più è prima di tutto l’esperienza, il CPM è a scuola da
quarant’anni ormai, e in questi anni abbiamo appurato esperienze che possono portarci
a fare cose più concrete in CdI, ed abbiamo la fortuna di sapere come funziona e come
rapportarsi con i professori, conoscendone i comportamenti. Un altro fattore è la
partecipazione, il Collettivo, si sa, al Manzoni è molto partecipato, ieri eravamo più di
cento, quindi abbiamo questi due aspetti, partecipazione ed esperienza.

Sofia Cremaschi II F

1. Film: “Natural born killers” di Oliver Stone
Libro: “Cronache di ordinaria follia” di Charles
Bukowski.

2. Nascita: “Bitter sweet simphony” dei Verve
Infanzia: “Just like Heaven” dei Cure
Evento importante, un momento di crescita
particolare nella mia vita: “It’s all over now
baby blue” di Bob Dylan
Funerale: “Love will tear us apart” dei Joy
Division.

3. Difetto: narcisismo. Pregio: empatia.

4. Mito: mio padre e Ian Curtis. Sogno nel cassetto: recitare, perché
mi piace molto il cinema.

1. Perché l’anno scorso ho visto la situazione a scuola un po’ cambiata e a parer mio
peggiorata. Ci sono state comunque un sacco di iniziative belle, però si era persa un po’ la
consapevolezza politica. E il mio scopo è di riprenderla un po’, soprattutto all’interno ma
anche al di fuori della scuola. E un altro motivo è quello di organizzarci insieme per vivere la
scuola il più possibile in modi alternativi e che ci facciano stare bene nel posto in cui
passiamo la maggior parte della nostra adolescenza.

2. Oltre a portare avanti l’attività politica all’interno della scuola, spingo anche per
questa al di fuori, perché il mondo non si limita alla propria scuola e all'io studente, ma
fuori c'è un mondo. E poi spingo ad organizzarsi sempre di più insieme, con la
partecipazione di ogni fascia d'età, senza paranoie o supponenze, che più si è meglio è.

3. Perché se voglio fare una cosa mi ci impegno al massimo, non mi importa nulla di
sporcarmi la faccia, se devo parlare con un professore lo faccio, se si decide di fare una
cosa la faccio anche se richiede impegno, tempo, sforzo massimo. Credo in quello che
faccio.



4. Secondo me è importantissimo che ci siano liste contrapposte perché altrimenti c’è il
rischio che tutti si adeguino ad una certa lista e poi durante l’anno possono venire fuori delle
esigenze che prima non sono venute fuori. Più le idee sono differenti, più sarà divertente, ci
sarà un gran dibattito. Bisogna creare più liste possibili, chi sente l’esigenza deve farlo,
perché la scuola è di tutti. Il resto si vedrà alle elezioni. Temo le altre liste? Un po’ sì, perché
in questi ultimi due anni il Manzoni è cambiato molto e potrebbero rappresentare,
ipoteticamente parlando, (anche se io non ci credo) la maggior parte di ciò che è diventato il
Manzoni. Penso che in meno delle altre liste noi non abbiamo assolutamente niente. Siamo
liste completamente diverse e non penso che a noi manchi niente che loro hanno, anzi, forse
il contrario.

Giulia Cirri I A

1. Libro: “Il signore delle mosche” di William Golding, film non ne ho
idea.

2. Nascita: “Welcome to the
jungle”dei Guns n’ Roses
Infanzia: “Farò di te un uomo”
di Mulan
Evento importante “La strada”
dei Modena City Ramblers
Funerale non ci ho ancora
pensato.

3. Vizio, sono molto orgogliosa, e questo a volte mi blocca quando devo provare cose nuove,
virtù, d’altra parte sono molto curiosa, quindi le due cose si compensano, perché ho sempre
voglia di provare cose nuove.

4. Il mio mito non è un personaggio famoso, è una persona
che ho conosciuto in questi anni e che mi ha aiutata a capire
cosa voglio fare e a cosa vorrei aspirare. Sogno nel cassetto,
fare un mega viaggio finito il liceo, e conoscere gente e
culture nuove.

1. In questi anni al Manzoni ho imparato quanto sia
importante “vivere” la scuola, non solo superficialmente.
Questo vuol dire mettersi sempre in gioco, cercare di farla propria, di renderla sempre
migliore. Quest’anno rispetto agli altri anni non solo ho molta voglia di mettermi in gioco e di
dare il massimo, anche a livello istituzionale, in CdI, ma mi sento anche pronta a prendermi
questa responsabilità per rendere il Manzoni davvero una scuola degli studenti, dove tutti
possano avere lo loro opinione.

2. In realtà questo è un concetto che dobbiamo ancora affrontare bene come Collettivo,
e come sicuramente saprete la forza del Collettivo è proprio quella che ognuno può
venire e portare le proprie idee. Comunque sono sicura che tra tutti i candidati sapremo
bene come dividerci le proposte e come portare al meglio le idee del Collettivo e della
scuola.

3. È vero che non ho diritto di voto, ma comunque rappresento, o vorrei rappresentare,
una parte della scuola, ed è giusto che in CdI ci siano anche studenti minorenni, che
magari vivono la scuola in un modo leggermente diverso dai maggiorenni. Nonostante sia
vero che questo è un ostacolo nel bilancio e nelle questioni economiche, credo che
questo sia un punto di vista importante.

4. Noi abbiamo la forza della collettività, la risposta può sembrare scontata, ma il motivo per
cui lo ripetiamo tutti è che ci crediamo davvero. Il Collettivo è sempre in movimento,
chiunque può venire durante l’anno, quando vuole, a portare una nuova idea, e di sicuro verrà



ascoltato, potrà discuterne con gli altri, potrà uscirne migliorato e portare il suo contributo
alla scuola. Noi siamo dei rappresentanti, però nessuno potrà mai rappresentarvi meglio di voi
stessi, e non c’è nessun modo migliore di venire e di comunicare con noi, perché noi
ragioniamo come un’entità collettiva, ed è questo ciò che loro non hanno.

Giulio Pacini I F

1. Libro: “Nessuno scrive al colonnello” di Gabriel Garcia Marquez
Film “Il buono il brutto e il cattivo” di Sergio Leone.

2. Nascita: “Buona notte fiorellino” di Francesco De Gregori
Infanzia: “La cattiva strada” di Fabrizio De André.
Evento importante, quando avevo un anno sono finito sotto una
macchina: “Pablo” di Francesco De Gregori
Funerale: colonne sonore di Ennio Morricone.

3. Un mio difetto… mi hanno detto che sono
permaloso. Un mio pregio che sono disponibile,
sempre.

4. Un mito è serio, l’altro un po’ meno. Quello
serio è Nelson Mandela, per quanto possa sembrare banale, quello un po’
meno serio è Gennaro Gattuso, il calciatore del Milan. Il sogno nel
cassetto è diventare regista, magari vincere anche un Oscar per dedicarlo
a Maradona e Sorrentino.

1. Io sono in prima liceo ed è dal primo anno in questa scuola che mi
impegno in più attività possibile. Servizio d’ordine, serate, manifesti e volantini, sono sempre
stato presente, ho sempre dato il mio aiuto. Penso che sia venuto il momento di passare al
livello successivo e responsabilizzarmi un po’, essere colui che dice chi se ne deve occupare.

2. Noi siamo il Collettivo, proprio perché non abbiamo le idee dei singoli. In assemblea ognuno
porterà avanti una proposta ma non è la sua proposta, è la proposta uscita in Collettivo. Quindi
io personalmente non ho una proposta definita, come credo nessun altro candidato; come
Collettivo, invece, ne abbiamo molte.

3. Innanzitutto perché non si basa tutto sulle decisioni economiche in CdI, è più una
questione diplomatica, che riguarda i rapporti umani con i professori, con la preside. E io
credo di ritenermi abbastanza responsabile e di poter avere dei buoni rapporti con i
membri del CdI.

4. Noi abbiamo la storia alle nostre spalle, siamo un Collettivo che esiste da più di
quarant’anni ed è da quarant’anni che ci occupiamo quotidianamente e attivamente di
questa scuola. Rispetto alle altre liste, che ‐ se le informazioni che ho sono corrette ‐
sono tutte liste nuove, noi abbiamo l’esperienza dalla nostra parte, abbiamo sempre
organizzato autogestioni, occupazioni, presidi, serate e quindi il Collettivo in questo è
una sicurezza.

Lista 2: Accademia degli Sposi

Giuseppe Bertolina III B (capolista)

1. Film: “The Blues Brothers” di John Landis
Libro: “Il Signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien

2. Nascita: “Stand by me”
Infanzia: Il Katalicammello dello Zecchino d’Oro



Evento importante, cioè la vacanza di quest’estate in Sardegna:
“Coco de Rasta” di Alpha Blondy
Funerale: “One day” di Asaf Avidan

3. Vizio: sono poco attento alle piccolo
cose… Che non significa superficialità.
Virtù: determinazione

4. Mito: Mahatma Gandhi. Sogno nel
cassetto: diventare giornalista di guerra.

1. Abbiamo deciso di candidarci per offrire
un'alternativa alla lista dominante, che è già positivo, e in più per far vedere alla scuola che
siamo pronti a impegnarci, finalmente, ora che siamo all’ultimo anno.

2. Le nostre proposte non sono portate avanti dal singolo candidato, ma dalla lista, e
solo le migliori tra quelle che stiamo vedendo verranno portate avanti, e spiegate in
assemblea. Una proposta tra quelle che sono uscite che mi piace particolarmente è
quella della giornata dello sport, organizzata insieme anche ad altri licei, che esiste in
altre scuole, ma noi non abbiamo mai partecipato.

4. No, per principio. E il nostro punto di forza è la novità, nel senso che siamo usciti
quest'anno per la prima volta, e poi il fatto di non avere tutti una obiettivo politico
uguale: abbiamo tutti le nostre idee, che non sono tutte uguali, come quelle del
Collettivo… che poi non so neanche se quelli del collettivo sono
tutti rigorosamente uniti sotto un’unica bandiera.

Gilberto Vergine III B

1. Film: “Quei bravi ragazzi” di Martin
Scorsese. Libro: “Respiro corto” di Massimo
Carlotto.

2. Nascita: “Self Control” di Laura Branigan
Infanzia: “Infernal Galop” di Offenbach… E’
musica classica!
Evento importante, quando ho scoperto i Guns
n’ Roses: “Rocket Queen” dei Guns n’ Roses
Funerale: “Something you can never have” dei Nine Inch Nails

3. Vizio: sono ansioso. Virtù: non riesco a mentire a me stesso, quindi
non rifiuto il dialogo con gli altri per sapere cosa pensano di me.

4. Mito: Axl Rose. Ma no, che Axl Rose! Dante!! Sogno nel cassetto: fare un giorno un viaggio al
Grand Canyon.

1. Innanzitutto perché sono sempre stato dalla parte di quelli che votavano, quindi per
una volta volevo essere dalla parte invece di quelli che organizzavano, soprattutto per
portare le impressioni di chi è dall'altra parte, con un punto di vista diverso.

2. Il mercatino dell'usato, dove tutti possono portare soprattutto libri, ma anche altre
cose, come raccolta fondi.

4. No, per principio, poi li conosciamo: non abbiamo nessun motivo per scontrarci. Noi
abbiamo Cello! È di Bari, cioè porta un punto di vista esterno sulle necessità della
scuola, che è un po' come dicevo prima.



Aldo Fiori III A

1. Libro: “Il nome della rosa” di Umberto Eco
Film: “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores,
tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti.

2. Nascita: “Life goes on” di Tupac
Infanzia: “Yellow Submarine” dei Beatles
Evento importante, l’esame di maturità: “Notte
prima degli esami” di Antonello Venditti
Funerale: “Who wants to live forever” dei Queen

3. Vizio: ira. Virtù: onestà e tenacia

4. Mito: Roberto Saviano. Sogno nel cassetto: studiare giurisprudenza
e specializzarmi nel fenomeno mafioso, per contrastarlo. Ma ho paura che rimarrà solo un

sogno purtroppo.

1. Sono da cinque anni qui al Manzoni e ho visto il
"cambio generazionale", il Collettivo Politico
Manzoni e la sua partecipazione a qualsiasi attività
fuori e dentro scuola. Mi sono sentito un po' in
dovere di candidarmi per dare una spinta che non
sia opposta o contraria al Collettivo, ma che sia
un'alternativa valida, moderata, non radicale,

infatti ne ho parlato con i miei compagni e, anche se siamo volti poco noti, poco conosciuti,
l'importante è mostrare che al Manzoni la politica parte dal basso, cioè da gente normale
come noi, non siamo né Pacini, né Origone, né Arturo Cohen, né Carella, vogliamo
semplicemente mostrare che, se vogliamo portare avanti la tradizione del Manzoni di organo
anche politico, bisogna coinvolgere prima di tutto i nuovi studenti, quindi le quarte ma anche
le quinte, così almeno quando avranno preso il nostro posto potranno dire le stesse cose a
quelli nuovi, e solo così si potrà continuare questa tradizione che, secondo me, stiamo un po'
perdendo in questi ultimi anni.

2. Proposte particolari io sinceramente non ne ho, le valuto tutte con i miei compagni
di lista. Le più significative sono l'istituzione di due organi che qui non abbiamo e che
invece c'erano a Bari da Martino, ovvero il Comitato Studentesco e l'Organo di
Garanzia. Poi possiamo proporre una collaborazione con il Consiglio di Istituto e il
corpo docenti e di sistemare un paio di cose nella scuola, come il bagno dei maschi,
mettere delle sedie nuove in auletta, ci sono tante cose da fare. Noi come lista non
ci basiamo su proposte individuali, ci confrontiamo e portiamo avanti le migliori.

4. Noi abbiamo una cosa in più, anzi due: la nostra "inesperienza" in ambito politico
che ci porta a una maggiore consapevolezza di ciò che fanno e ciò che hanno fatto,
perché abbiamo visto ciò che è stato fatto in questi anni, i successi e gli insuccessi.
Del Collettivo non temo nulla, cioè è una lista che vale, è la lista egemone da anni ed
è giusto temerla magari se prendono tre seggi o quattro. Io sono anche pronto al
confronto coi rappresentanti del Collettivo, ci mancherebbe, sono anche amici nostri,
non hanno problemi a parlare o a confrontarsi. Un’altra cosa che abbiamo secondo
me noi in più è il parere esterno, ed è una cosa che vorrei trasmettere anche ad altri:
fatevi un parere e non abbiate paura di scambiarlo in Collettivo o nelle assemblee
durante la cogestione o altro. In questi ultimi anni il Manzoni è diventato un po'
timido.



Martino Quadrato detto Cello III D

1. Libro: non so scegliere quindi ve ne dico due, uno diciamo più “serio” e l’altro più romanzo.
Il primo è “Chi ha paura muore ogni giorno” di Giuseppe Ayala, il secondo è “Norwegian Wood”
di Murakami.
Film: “Paz!” di Renato De Maria

2. Nascita: “Into deep” dei
Sum 41
Infanzia: Aspetta come si
chiama quella dei Lunapop…
“50 special”!
Evento importante,
l’ingresso nel mondo
dell’adolescenza: “Curre
curre guaglio’” dei 99Posse
Funerale: “Leti t be” dei
Beatles

3. Vizio: testardaggine. Virtù: apertura nei
confronti del tutto.

4. Mito: Enrico Berlinguer, che ha sempre
trasmesso un messaggio di forza e
speranza. Sogno nel cassetto: Fare

qualcosa che riesca ad avere un’influenza positiva sulla società, che
cambi il modo di pensare delle persone.

1. Mi ha spinto a candidarmi la voglia di condividere la mia esperienza
degli anni scorsi; io vengo da una scuola che a livello cittadino è

sempre stata in prima fila come mi hanno detto del Manzoni.
Perciò, forte anche io dell'esperienza di questi quattro anni
abbastanza densi di vita politica studentesca, voglio portare
quelle che sono state le mie esperienze, quello che ho imparato e soprattutto quello
che ho visto che qui manca. Io arrivo da una realtà completamente diversa, quindi
arrivo con un occhio assolutamente esterno, e anche critico, su una serie di vicende.
Per cui secondo me questo può essere sfruttato soprattutto in bene; la differenza porta
a un dibattito che può portare a un'evoluzione, a una crescita: io ti do qualcosa e allo
stesso modo io mettendomi in gioco posso portare qualcosa di nuovo a quelli che sono i
miei compagni di giù, una sorta di scambio bilaterale.

2. Noi non portiamo una proposta a testa, più che altro vogliamo portare delle novità a
questa scuola, portiamo dell'aria fresca e le proposte verranno esposte dopo,
prossimamente, in assemblea: ne abbiamo tante e dobbiamo semplicemente decidere a
quali dare la priorità.

4. Sinceramente non la temo per niente perché non vedo le elezioni come una sfida tra
più persone, semplicemente la vedo come un confronto, e soprattutto non c'è da
temerla perché, che vinca la lista del Collettivo, che vinca la nostra, comunque sarei
contento, perché non abbiamo due posizioni assolutamente divergenti, anzi, tendiamo
verso le stesse cose. Noi in più rispetto al Collettivo abbiamo questo occhio esterno a
una serie di vicende, nel senso che anche gli altri della mia lista pur essendo stati molto
attivi nella vita scolastica non hanno mai fatto parte al cento per cento del Collettivo.
Noi comunque ci siamo candidati per permettere l'apertura di un dibattito e non
lasciare che una sola lista si presentasse alle elezioni, che sarebbe un po' una sorta di
schiaffo a quella che sarebbe la democrazia scolastica.



Lista 3: MOvimento MAnzoniano

Paolo Vischi III I (capolista)

1. Libro: “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas
Film: “Alla ricerca della felicità”

2. Nascita: “Sonnentanz” di Klang Karussel
Infanzia: “Bocca di rosa”, De Andrè
Evento importante, isei mesi passati in Australia: “Follow the sun”
di Xavier Rudd
Funerale: silenzio

3. Virtù: volontà di mettersi in gioco e determinazione. Vizio: sono
perfezionista

4. Mito: Giovanni Falcone. Sogno nel cassetto: lavorare in una
organizzazione internazionale.

1. Da qualche
anno pensavo

che al Manzoni servisse, oltre al Collettivo,
un'altra lista, che non fosse semplicemente
l'alternativa dell'anno, la solita “altra lista”
appunto, ma un qualcosa di più costruttivo,
più serio, un progetto che avesse come
obiettivo quello di riportare la
partecipazione che c'era una volta,
slegandola dalle idee politiche che sono
sotto al Collettivo. Sento che il Manzoni mi
ha dato tanto e che è giusto almeno
all'ultimo anno cercare di ridare qualcosa indietro.

2. A parte che, come è normale, nella lista le proposte sono un po' tutte condivise, e le
abbiamo pensate insieme, a livello personale mi sento di dire che la mia proposta, quella a cui
tengo maggiormente, è istituire, cosa che c'è già nelle altre scuole da anni, un Comitato
Studentesco, che è un organo, previsto dal codice scolastico, in cui i RdC si incontrano con i
quattro RdI, e a mio parere questo è fondamentale, perché ci sarebbero assemblee prima del
CdI, in cui i RdI andrebbero a parlare per capire le esigenze degli studenti. Sarebbe insomma
un anello di congiunzione tra i 900 studenti della scuola e i 4 RdI, che durante l'anno vengono
un po' dimenticati; loro riporterebbero a tutti i RdC, e quindi a tutti gli studenti, quali
proposte sono passate, per implementare l'informazione, perché molti studenti non sanno
nemmeno come funziona il CdI, e a fine anno si saprebbe che cosa è stato effettivamente

fatto (in questi anni non è stato fatto molto), e cosa invece no.

4. Il CPM è un'istituzione all'interno del Manzoni, che io ho sempre visto come molto
positiva perché porta a quello che alla fine voglio io, cioè la partecipazione all'interno
della scuola. Il problema è che mentre quattro anni fa, tre anni fa ancora ancora, il
Collettivo aveva un significato, aveva collegamenti con i Centri Sociali, era legato al
Cantiere, aveva gente in cui potevi vedere riflessa l'idea di fondo del Collettivo, ora
non ha più tutte queste motivazioni per essere l'unica lista, quindi già fare un'altra
lista alternativa, costruttiva, è una cosa positiva, poi in più abbiamo il fatto di poter
coinvolgere tutto il Manzoni, tutti gli studenti, anche quelli che non hanno una certa
impostazione politica (e sono sempre di più).



Arturo Chiovini III I

1. Film: "Le ali della libertà" di Frank Darabont
Libro... dico quello che ho appena finito di leggere, "Collasso. Come le società scelgono di
vivere o morire" di Jared Diamond, che era bello.

2. Nascita: "Now we are free", dalla colonna sonora del
"Gladiatore"
Infanzia: "Sono solo canzonette" di Edoardo Bennato
Evento importante può essere l'estate prima che
entrassi al Manzoni: "Le radici ca tieni" dei Sud Sound
System
Funerale: "All of my love" dei Led Zeppelin;

3. Vizio, ritardatario e poco reperibile; pregio, sono
ottimista.

4. Sogno nel cassetto: mi piacerebbe lavorare o
comunque fare un'esperienza con il WWF. Il mio
mito è Machiavelli.

1. Mi ha spinto a
candidarmi il voler
fare qualcosa di
concreto per il
Manzoni, per la mia
scuola, che mi ha
dato tanto in questi anni: vorrei cercare di restituire
qualcosa. Perché proprio al terzo anno? In realtà non c'è una
risposta ben definita, perché nell'ultimo anno siamo riusciti a
creare una lista, qualcosa di concreto che mi piace e che mi
ha spinto a candidarmi.

2. Porto avanti un progetto che era già stato
presentato una decina di anni fa che è quello del
quotidiano in classe, che permette di avere vari
quotidiani di diverse testate a disposizione degli
studenti in maniera gratuita tutti i giorni.

4. Abbiamo delle novità in più rispetto alla lista del
CPM, e non la temo, non in modo presuntuoso. È giusto
fare un confronto, vedere in sede di assemblea le
proposte e poi andare a collaborare tutti insieme.

Interviste a cura di:
Marianna Lorato IV G,
Margherita Minelli IV G,
Elisa Rossi, V G,
Irene Barbotti II C,
Federica Messaggeri III B,
Margherita Protti III B.



Astolfo sulla Luna 2014
racconto di Vera Calabrese II B

Ad Astolfo, appassionato ricercatore della NASA, viene affidata la
missione di andare ad analizzare alcuni campioni di rocce lunari.

Scopo di Astolfo è quello di cercare nuove forme di
vita, fra l’altro con la viva speranza personale di

intascare un discreto aumento di stipendio.

Montato su Onion 792, ultimissimo modello di navicella
spaziale con frigobar e condizionatore inclusi, il 2 giugno
2014 si volge speranzoso alla candida superficie lunare.

Sceso da Onion 792, s’aggira alla ricerca dei campioni
richiesti dai suoi superiori, ma totalmente diverso e
straordinario gli appare il paesaggio extraterrestre.

Grottesche, ma al contempo piacevoli, le immagini che si
presentano al nostro Astolfo.

Abissali laghi di birra e crociere colme di vino che
navigano intorno, distese infinite di cannabis, giganteschi
carri armati e fiammeggianti monster truck che esalano
un fumo nero e puzzolente.

Astolfo scorge in estasi meteore di monete che si scagliano
fragorose proprio all’interno di luminose slot machine.

Una gradevole pioggerella di banconote di larga taglia
solletica il capo del nostro astronauta, poi, mentre
Astolfo alza gioioso le mani per cogliere quelle grazie dal
cielo, viene colpito con forza da un oggetto.



Carezzandosi la fronte dolente, vede fluttuare un
multifunzionale modello di smartphone di ultima
generazione, seguito da molti altri e da numerose stecche
di Marlboro rosse.

Riuscito finalmente a liberarsi dalla melma e
dalle furiose grinfie di quelle donne, una
miracolosa visione gli acceca la vista.

In un’ampolla di cristallo rotea lentamente su sé stesso l’inedito modello di Iphone 8.

Ma d’un tratto il povero Astolfo non riesce più
a procedere e s’accorge di essere rimasto

impantanato nel melmoso petrolio in cui si
muovono avvenenti fanciulle innaturalmente

perfette, che procedono verso di lui.




