


“Noi giovani invece, 
che fine abbiamo 

fatto?”

ulle testate dei giornali, 
oramai, si leggono titoli 
come “le scuole torne-
ranno al 100 per cento in 
presenza” e, nonostante 

le fonti non potranno che essere 
attendibili, l’idea di ritornare ad 
essere animali sociali in un mon-
do pieno di distanze, sembra 
essere quasi impossibile. Tutto, 
da più di un anno e mezzo, è di-
ventato relativo: il mondo si è 
omologato ad una popolazione 
formata da numeri, che salgono 
e scendono, a rincorse di massa 
verso farmaci “salvavita” e conti-
nue diagnosi di disturbi psicologi-
ci come la depressione e l’ansia. 
Nessuno si fida più di nessuno.
“È tutto una sperimentazione!” 
urlano i negazionisti in piazza, 
mentre masse di persone gli ri-
spondono a tono con argomen-
tazioni degne di Premi Nobel per 
la scienza; gli adulti si azzuffano, 
continuamente, fin da quando 
la pandemia è iniziata. A colpi di 
post su Facebook, notizie lampo, 
pulci nell’orecchio e discussioni 

da ora di cena.  Noi giovani inve-
ce, che fine abbiamo fatto? Sicu-
ramente urla di rivolta, sconten-
to e aiuto sono state lanciate da 
noi, nuove generazioni, che con 
occhi spalanca-
ti e teste basse 
guardavamo le 
nostre famiglie 
terrorizzarsi ad 
ogni nuova zona 
rossa o bollet-
tino di contagi 
giornalieri. Eppure le nostre se-
die a quei tavoli erano all’angolo 
e non sono mai state spostate al 

centro; così ci siamo adattati a 
stare nell’ombra e, come il bravo 
essere umano sa fare, ci siamo 
abituati. Si è dovuta rimandare 
la vita di tutti i giorni, quella che 

ci rendeva feli-
ci, spensierati 
e lontani dalle 
responsabil ità 
d e l l ’ a d u l t i t à : 
siamo stati co-
stretti a vivere 
la nostra adole-

scenza in una scatola, e la felicità 
è diventata sempre di più un mi-
raggio. Si è parlato spesso di di-
sturbi d’ansia e attacchi di panico 
tra i giovani dovuti alla quarante-
na, ma un gruppo minore di psi-
cologi ha analizzato un qualcosa 
di più specifico: la cherofobia.
La “cherofobia” è, letteralmen-
te, la paura di essere felici: viene 
classificata in psicologia come 
una conseguenza, se così si può 
dire, dei disturbi d’ansia, ed è ca-
ratterizzata dalla costante pre-
occupazione che qualcosa nella 
nostra vita vada storto. Questo, 
purtroppo, causa auto-sabotag-
gi continui, iper-preoccupazioni 
e attacchi di panico in individui 
circondati da situazioni positive. 

di 
Lua Omi Quagliarella 5F 

Alziamoci dalle nostre sedie
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Penso che questa pandemia ab-
bia reso i giovani inquieti su tanti 
fronti, a causa della mancanza di 
socialità, ma anche molto forti 
grazie a tutte le difficoltà affron-
tate. Però quasi sicuramente 
cherofobici.
Non parlo di un qualcosa di tal-
mente estremo 
da portarci ad 
un nichilismo 
prematuro, ma 
bensì un essere 
“troppo reali-
sti” e convinti 
del fatto che, la 
felicità ingiustifi-
cata e semplice 
sia un concetto 
appartenente al 
passato, e che 
ora questo sen-
timento sia difficile e faticoso 
da raggiungere. “Dov’è finita la 
passione giovanile?” direbbe un 
qualsiasi adulto, perché in effet-
ti gli adolescenti sembrano es-
sersi spenti e colorati di grigio, 
soprattutto data la sensazione 
di eternità che avvolge questa 
pandemia. Ma mi sento di con-

“[...] un essere “troppo 
realisti” e convinti 

del fatto che la felicità 
ingiustificata e 
semplice sia un 

concetto appartenente al 
passato”

Trovarsi sul fondo del pozzo, pur-
troppo, porta sempre a vedere la 
luce come un desiderio lontano 
e inarrivabile, quando in verità 
tutto quello che ci circonda può 
essere utilizzato a nostro favo-
re per raggiungere ciò che tan-
to bramiamo e renderlo nostro. 
Quindi, se siamo davvero diven-
tati cherofobici, come ogni sin-
gola paura va affrontata di petto, 
attraverso un nuovo inizio come 
quello che voi, quartini, intra-
prenderete quest’anno Il Man-
zoni è la vostra scuola, pronta a 
riempirsi dei vostri passi, impre-
cazioni e urla e penso che ne sarà 
solo onorata, perché sarà la tana 
di tante menti brillanti e felici che 
non hanno paura di afferrare an-
che i più piccoli momenti di spen-
sieratezza. Fatevi sentire, diver-
titevi e fate ciò che vi fa stare 
bene, senza avere paura di nulla. 
Perché la felicità è un’emozione 
troppo unica per essere schivata. 
Alziamoci da quella benedetta 
sedia.
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traddire questo adulto immagi-
nario: la passione giovanile, den-
tro ognuno di noi, è più forte che 
mai, semplicemente abbiamo il 
timore di usufruirne per paura 
di essere, appunto, felici. Siamo 
circondati da nuovi inizi, nuove 
opportunità, spunti culturali par-

ticolarmente 
interessanti e 
ci rifugiamo 
nella routine 
perché ci sia-
mo “abituati” 
ad essere se-
duti all’ango-
lo del tavolo. 
E invece io, 
con questo 
articolo, ho 
deciso di urla-
re a me stes-

sa di rompere questa routine 
perché merito tutto questo, anzi 
noi ci meritiamo tutto questo. La 
cherofobia è per noi un campa-
nello d’allarme: dobbiamo lotta-
re con i denti per rendere questi 
anni di caos e paura, la spinta per 
trasformare gli anni che verran-
no in grinta, coraggio e felicità. 



ari Quartini,
so che probabil-
mente odiate esse-
re chiamati così, in-
vece per me questo 

appellativo è molto importan-
te, perché anch’io esattamente 
un anno fa ero una quartina, 
con tante paure e insicurezze e 
ferite (che ho ancora, ma che il 
Manzo è riuscito in parte a gua-
rire). 
In questa lettera vorrei raccon-
tarvi come sono diventata la 
ragazza che sono oggi, anche 
se ho ancora molte cose da 
accettare e migliorare di me 
stessa. Non pensavo di entrare 
così presto nel giornalino, vole-
vo concentrarmi sullo studio e 
nient’altro; poi però sono arri-
vate le elezioni dei rappresen-
tanti di classe, io mi sono can-
didata e quasi nessuno mi ha 
votata...c’est la vie. Allora, su 
consiglio della mia meraviglio-
sa mamma, ho mandato una 
e-mail a Sara Cornetta, direttri-
ce dell’anno passato e tutt’ora 
mia grande amica: ho partecipa-
to alla prima redazione (online) 
e all’inizio ero timidissima e non 
riuscivo neanche a parlare con i 
ragazz* più grandi, ero troppo 
in soggezione. A mano a mano 
che il tempo passava, tra una 
zona rossa e l’altra, ho impara-
to a conoscere i miei compagni 
dei lunedì pomeriggio trascorsi 
su Zoom e siamo diventati ami-
ci, anche se non li avevo mai in-
contrati. Mi hanno accolto e mi 
sono sentita a casa come non 
avrei mai pensato di essere. 
Non credo che smetterò mai di 
definirli “la mia ancora di sal-
vezza” in un momento in cui 

mi sentivo abbandonata, come 
probabilmente molte delle 
persone che stanno leggendo 
questo sfogo, anche se non so 
bene come definirlo, si sento-
no. Loro mi hanno insegnato un 
po’ a vivere all’interno del mio 
amato Manzo. Quando mi riferi-
sco a questi fantomatici “loro”, 
intendo alcune delle persone 
più importanti della mia vita, 
che non smetterò mai di ringra-
ziare. Molte volte utilizzo una 
citazione da uno dei miei libri 
preferiti per esprimere la mia 
gratitudine:

“Grazie per avermi vista mentre 
gli altri mi guardavano attraver-
so come fossi un fantasma.”
(Erin Morgenstern - “Il mare 
senza stelle”)

Ma ora, direi di smettere di par-
lare di me e concludere questa 
lettera. Vi auguro tutto il meglio 
ragazzi, e se per caso avrete bi-
sogno di aiuto, di supporto o 
di qualche consiglio, o magari 
tutti e tre insieme, vi lascio il 
mio indirizzo e-mail al termine 

di questa lettera e, anche se 
probabilmente nessuno mi scri-
verà mai, io sarò sempre qui. 
Non sono una tutor, non sono 
in quinta, sono solo una ragaz-
za di seconda che è innamorata 
pazza di questo liceo e inganna 
il tempo leggendo, scrivendo e 
ascoltando podcast di true cri-
me. 
Per ora posso solo dirvi che 
saranno cinque, sei, sette anni 
tra i migliori della vostra vita. 
Conoscerete delle persone me-
ravigliose, ma non necessaria-
mente starete simpatici a tutti 
(credetemi ci ho provato, è im-
possibile, nonostante odi que-
sta parola), insomma, è la vita. 
Una vita piena di sorprese e de-
lusioni, ma non una qualunque: 
la vostra. E io sono sicura che 
sarà stupenda.

Buona permanenza al Manzo,
Con amore,
Caterina.

Ah, quasi dimenticavo di lasciar-
vi un mio contatto:
lalibraiafantastica@gmail.com 

di 
Caterina Landi 2C 

Cari Quartini

C
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“Fai un gran respiro 
e sii la più bella 

versione 
di te in questi 
primi giorni”

l primo giorno di 
scuola, il tanto at-
teso e, forse, tanto 
temuto è ormai arri-

vato ed è inutile far finta di non 
essere terrorizzati.
Fai un gran respiro e sii la più bel-
la versione di te in questi primi 
giorni, facendo finta che la legge 
secondo la quale gli inizi sono 
sempre pieni di insicurezze ed 
imbarazzo non sia vera.
Però, per addolcire questa ama-
ra pillola, ecco qui una lista di 
cose che può aiutarti in due 
modi: potrà tenerti impegnato i 
primi giorni di scuola così da farli 
passare velocemente e, contem-
poraneamente, ti farà “evolvere” 
da quartino spaesato a vero e 
proprio manzoniano.
Venti semplici azioni che non fa-
ranno dubitare nessuno della tua 
inesperienza nell’ambiente licea-
le e, meglio ancora, manzoniano.
Buon anno e ricordati di spuntar-
le tutte!

- Iniziare ad adottare i termini 
manzoniani (zia, zio, fra/phra, 
sbatti, balza).
- Il marciapiede davanti al Manzo 
da oggi in poi, per te, si chiamerà 
“piazzo”.
- Chiederti che cosa tutti i docen-
ti, il personale ata e la preside ci 
nascondano nei sotteranei.
- Essere sgridati da qualcuno 
perchè si è troppo lontani con il 
caffè dalle macchinette (vicino 
alle quali dovrebbe essere con-
sumato).

- Avere una foto nel tuo feed di 
instagram con il Manzo di sfon-
do.
- Assistere e partecipare ad un 
evento più unico che raro: le co-
sidette “CakePower”.*
- Cantare e ballare con tantissi-
ma e bellissima musica ad uno 
sconcerto.*
- Fare il countdown ogni volta 
che mancano pochi minuti all’in-

tervallo solo per 
essere il primo a 
comprare un de-
lizioso panino al 
bar.*
- Bersi un caffè 
(o cap-ciok, a voi 
la scelta) la mat-
tina per sconfig-
gere l’abbiocco 
mattutino.
- Farsi abbrac-

ciare dallo spirito manzoniano e 
viverti questi cinque o sei o set-
te? anni in questa scuola e sen-
tirti libero di essere te stesso!

di 
Lua  Quagliarella 5F

Le venti tappe per diventare 
manzoniano

I
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- Venire ovviamente al giornali-
no.
- Determinare la propria zona del 
cortile nella quale tu e i tuoi phra 
passerete i vostri intervalli.*
- Gioire nel raro momento in cui 
una versione ti verrà tutta giusta.
- Visitare la coloratissima auletta.
- Divertirsi da matti alle due se-
rate organizzate: ManzoNight e 
ManzoniFest.*
- Indebitarsi solo 
per comprare un 
misero Kinder 
Bueno alle mac-
chinette e non 
morire di fame 
durante tutta la 
giornata.
- Avere la tastie-
ra greca sul cel-
lulare.
- Creare sopran-
nomi per parlare tranquillamen-
te di alcuni manzoniani.
- Chiederti perchè hai scelto pro-
prio il classico.
- Assistere almeno ad una partita 
di pallavolo o calcio.*

* Considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non è ancora dato per certo che tutte le attività indica-
te possano effettuarsi. Tuttavia speriamo di poter tornare a godere di questa libertà il prima possibile, perchè 
godiate anche voi del Manzoni che noi abbiamo conosciuto e che anche noi vorremmo tornare a vivere.



i ricordo ancora la 
prima volta in cui 
mi sono ritrovato di 
fronte all’imponente 
struttura del “Regio 

Liceo-Ginnasio Alessandro Man-
zoni”: la sensazione di inadegua-
tezza e il sentirsi piccoli piccoli nei 
confronti di quel palazzone anzia-
no di oramai quasi due secoli e di 
tutto ciò che la pancia di quella 
scuola contenesse, di tutto ciò che 
da lì fosse entrato, cresciuto e am-
bientato nel corso di tutti quegli 
anni... Mentre io, dovevo ancora 
superare la fase più impegnativa 
(più tardi scoprì anche la più bella 
e la migliore che potessi intrapren-
dere): entrare per la prima volta e 
(cercare di) diventare quello che i 
miei compagni di scuola, “I gran-
di”, chiamavano “un manzonia-
no”.
Ma nessuna preoccupazione, ora 
che “il grande” sono io, mi sento 
in dovere di accompagnare la vo-
stra entrata nella nostra scuola, 
per farvi conoscere quello che in 
quinta sicuramente, giunti al mio 
stesso punto, per voi sarà l’unico e 
inimitabile Manzo. 

Livello alfa: il piano terra
Appena varcato quell’imponente 
portone di legno, guidato dalle 
sapienti mani di Michele (prepa-
ratevi a litigarci per farlo tenere 
aperto qualche minuto in più dopo 
le 8.10) sarete all’interno del Liceo 
che avete scelto essere luogo di 
“odi et amo” per i prossimi cinque 
anni (sperando siano solo cinque, 

in caso contrario godetevi il tem-
po in più di “approfondimento”). 
Vi trovate nell’atrio: luogo in cui 
tutto inizia e tutto finisce, tappa in 
cui ognuno deve necessariamente 
intercorrere. Luoghi di interesse: 
la portineria, la soglia della casa di 
Monica e Michele (e dei bassotti, 
non dimentichiamoceli), qualche 
mezzo busto e qualche epigra-
fe (mi vergogno del fatto di non 
averci mai prestato l’adeguata at-
tenzione in modo da dirvi ora cosa 
rappresentino,, ergo non fate il 
mio stesso errore). Giunti a questo 
punto vi trovate davanti alla scelta 
più ardua e più significativa della 
vostra esperienza in questa scuo-
la: prendere il corridoio di destra o 
quello di sinistra?
Scegliere la destra (i pro): le im-
mancabili bacheche di legno che 
credo nessuno abbia mai notato, 
la zona macchinette del piano ter-
ra! (ammettiamolo, decisamente 
la più gettonata), ma soprattutto 
le palestre (non fatevi ingannare 
da questo plurale, vi assicuro che 
fare ginnastica in trenta nella pa-

lestrina non sarà un’esperienza 
così esaltante come vi immagina-
te, ma potreste rimanere sorpre-
si, soprattutto se il vostro prof vi 
farà ballare la salsa... ma questa è 
un’altra storia: corsi E e F, se avete 
bisogno di ripetizioni di balli lati-
no americani per non prendere il 
debito in educazione fisica venite 
pure a trovarmi).
Scegliere la sinistra (i pro): le ecce-
zionali bacheche verdi (ecco qua 
magari potete trovare qualche 
info utile per le ripetizioni), la cas-
setta dell’Urlo, l’ascensore! (già ve 
lo anticipo: in almeno cinque anni 
spererete di rompervi una gam-
ba per poter provare almeno una 
volta questo potentissimo e oscu-
ro mezzo), l’accesso ai due cortili 
secondari (se riuscirete ad entrarci 
altre volte oltre che per le foto di 
classe ritenetevi estremamente 
fortunati).
Ma non dimentichiamo che sul 
pian terreno è racchiuso il vero e 
puro fulcro della nostra scuola: l’a-
mato e bramato cortile (!!!), ossia il 
luogo in cui cercherete di svignar-

di 
Andrea De Lucia 5F

Guida galattica per 
neo-manzoniani 

M
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“Alla scoperta 
del Regio Liceo-Ginnasio 

Alessandro Manzoni”

vela in ogni occasione possibile, 
soprattutto quando il sole prima-
verile inizia a scaldare le giornate 
scoprirete la fauna manzoniana 
trasformarsi in un autentico bran-
co di rettili alla ricerca di un mini-
mo raggio.

Livello beta: il primo piano
Piano uno, quattro corridoi conse-
cutivi, preparatevi a denominarli in 
base al corso di appartenenza, in 
base al fatto che abbiano i bagni 
più belli (con gli specchi!) o le mac-
chinette (luoghi da tenere sott’oc-
chio) oppure al contrario in base al 
fatto che lì siano collocate le aule 
docenti o la presidenza (da evita-
re), nel caso tutti questi elementi 
tuttavia siano racchiusi in un unico 
corridoio, come su tale piano ac-
cade, beh capirete da voi che non 
siete stati molto fortunati. Altre 
tappe degne di nota: possiamo si-
curamente includere l’Auletta, uno 
spazio teoricamente interamente 
autogestito e a disposizione degli 
studenti, da cui si giunge diretta-
mente, la zona macchinette livello 
1, la più ricca di offerte e di conse-
guenza estremamente gettonata 
all’Aula Magna, la quale generaliz-
zerei come in tutto sommato un 
posto carino e confortevole (unica 
pecca: le sedie non sono molto co-
mode, ammettiamolo).
Analisi complessiva: sicuramente il 
piano più vissuto e ricco di presen-
ze e attività, quindi nel caso siate 
interessati alla tranquillità e voglia-
te passare inosservati, sicuramen-
te non è il posto che fa per voi, ma 
se volete essere sempre al centro 
del gossip qua le notizie girano in 
fretta (forse riuscite a scorgere 
direttamente dai vostri banchi le 
voci provenienti dai fantomatici 
“luoghi del potere”). Abbiamo 
inoltre la vicinanza alla segreteria, 
al bancone di Monica, al bar e la 
posizione strategica di mezzo tra 

pronuncia della lettera più con-
troversa dell’alfabeto greco): i 
sotterranei e il tetto (ah, perché?! 
Esistono?!)
Ebbene sì, esistono! Inutile dire 
che sono zone off-limits e che non 
esiste testimonianza alcuna di per-
sone che ci siano effettivamente 
state. Il mistero avvolge queste 
aree nella maniera più assoluta. 
Sono molte le storie che si celano 
dietro tali figure mitologiche, ma 
anche in tal caso non è dato saper-
si quanta verità contengano. (In 
questo caso, in particolare, chiun-
que mai riesca a metterci piede, sa 
dove trovarmi).
P.s. si dice che da qualche parte sia 
nascosta anche una cappella scon-
sacrata, ma probabilmente sono 
solo voci di corridoio... anche se 
qualche passaggio segreto non mi 
sento di escluderlo a priori.

Livello pi greco: π di Piazzo
Cos’è effettivamente il Piazzo? Il 
marciapiede di fronte a scuola. 
Qualcuno vi capirà mai se direte 
“il marciapiede di fronte a scuo-
la”? Assolutamente no. “Il Piazzo” 

è socialità pura, 
prima e dopo 
scuola è il posto 
dove ritrovare i 
manzoniani e le 
manzoniane di 
ogni età, chiac-
chierare, ripas-
sare in vista di 
qualche verifica 
all’entrata e la-

sciarsi alle spalle l’ansia della gior-
nata all’uscita. Un vecchio saggio 
direbbe “dieci minuti (venti, tren-
ta... insomma, un numero varia-
bile) al giorno al Piazzo tolgono il 
medico di torno”. E in effetti un’in-
fermeria al Manzoni non c’è più. 
Sarà un caso? Io dubito.

Esperienze Manzoniane

l’Urlo - p.7

le “aree macchinette” dei diversi 
piani che vi permettono di acca-
parrarsi i primi posti nella fila delle 
mete più popolate all’intervallo. 
Voto: 7/10 (eventuale bonus unica-
mente per il panino alla cotoletta).

Livello gamma: il secondo piano
Onestamente? La vera incognita 
della scuola. Il secondo piano è un 
mondo a parte: la tranquillità re-
gna sovrana, la maggior parte del-
le porte non si sa dove conducano, 
le vetrinette del corridoio princi-
pale con gli animali imbalsamati 
sono abbastanza (tanto) ricche di 
reperti “particolari”. Lati negativi? 
Sicuramente si è un po’ fuori dal-
le dinamiche principali e dal cuore 
del Liceo, ma soprattutto... (inutile 
dirlo) le scale! Vi assicuro che farsi 
due piani a piedi di corsa alle otto 
del mattino essendo in ritardo, è 
un’esperienza che vi farà dubitare 
che il vostro fisico possa resistere 
per altri cinque anni. Lati positivi? 
L’assenza di sguardi vigili, la pre-
senza di bagni e zona macchinet-
te non eccessivamente affollati, le 
aule in “piccionaia”, ossia le due 
più grandi del-
la scuola (ci ho 
passato la mia 
quarta ginnasio, 
possiedono an-
cora in ostaggio 
il mio cuore da 
quartino), ma 
soprattutto i 
laboratori! (in-
glese, fisica, chi-
mica: chi più ne ha, più ne metta 
… se mai ci andrete regolarmente 
e soprattutto scoprirete cosa si 
nasconde dietro la porta che DO-
VREBBE celare il laboratorio di fisi-
ca, vi prego fatemelo sapere).

Livello theta – ossia il livello del 
mistero (tanto quanto è avvol-
ta nel mistero la reale e corretta 



Ruoli istituzionali a Scuola
(Nel caso in cui vi steste chiedendo chi ha il potere qui)
Presidenza: Occupata dalla dirigente Milena Mammani, si occupa di coordinare ogni evento, progetto 
e attività all’interno della scuola. Si trova al piano intermedio.
Vicepresidenza: Occupata dai proff. Alessandro Mazzini e da Francesco Leonardi, aiuta la presidenza.
Consiglio d’Istituto: Composto da 8 professori, 4 studenti, 4 genitori, 2 rappresentanti del personale 
ATA e la preside; delibera su questioni solitamente economiche; E’ giuridicamente l’organo di maggior 
importanza dell’istituto.
Collegio Docenti: Composto da ogni professore della scuola; Prende decisioni in ambito didattico-edu-
cativo.
Comitato Studentesco: Composto da ogni rappresentante degli studenti (Rappresentanti di classe,
rappresentanti d’istituto, rappresentanti in Consulta e rappresentanti nelle commissioni); E’ l’organo
portavoce degli studenti.
Commissioni studenti-professori: Sono 3 commissioni a componenti miste che si occupano dei Percor-
si per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), dell’organico di 
potenziamento e del Piano di Miglioramento.
Consigli di Classe: Composti dagli insegnanti delle classi, i due rappresentanti dei genitori e i due degli
studenti; Deliberano principalmente sulle uscite didattiche e i progetti didattici interni alle classi;
Fungono come mezzo di comunicazione tra i professori e le famiglie. Solo ed esclusivamente se “Chiu-
si”, ossia partecipati dai soli professori, deliberano su eventuali azioni disciplinari e sui voti ufficiali degli 
alunni.
Consulta degli studenti: Teoricamente composta da due studenti eletti per ogni scuola superiore nella
Città Metropolitana di Milano, ha il compito di portar le problematiche degli studenti a un livello metro-
politano; inoltre delibera su progetti comuni, recependo una percentuale del bilancio metropolitano 
destinato all’istruzione.

Attività pomeridiane
Nota 1: purtroppo a causa Covid-19 lo svolgersi di alcune di queste attività è incerto  (il giornalino no, noi 
sicuramente resistiamo).
Nota 2: quella presentata qui non è una lista completa di tutte le attività pomeridiane organizzate a scuo-
la, è un elenco indicativo. Invitiamo chiunque ad esplorare il magico mondo delle circolari per scoprire 
tutte le altre.
Nota 3: tutti i corsi di origine istituzionale hanno una soglia minima di iscrizioni per essere attivati. Questa 
lista non garantisce la loro attivazione.

Giornalino degli studenti: L’Urlo è il giornalino degli studenti della scuola, gestito autonomamente da 
coloro che decidono di aderire al progetto (aperto a tutti); la scuola lo finanzia e per questo due pro-
fessori referenti partecipano al controllo prima della pubblicazione.
L’Urlo si riunisce ogni lunedì alle 14:30 davanti a scuola e le redazioni sono aperte a tutti.
Per chi non volesse o potesse partecipare ma mandare articoli, racconti e poesie ci sono tre possibilità:
- mandarlo via mail a urlo.manzoni@gmail.com
- mandarlo via messaggio alla pagina Instagram: @urlo.manzoni
- metterlo nella cassetta davanti alle scale a sinistra dell’atrio

Informazioni
Info
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Collettivo Politico Manzoni: Il collettivo studentesco del Manzoni, chiamato Collettivo Politico Manzo-
ni (CPM), da ormai più di 50 anni si riunisce davanti a scuola una volta a settimana, il venerdì alle 14:30,
per discutere di cosa succede all’interno della scuola, segnalare i problemi e trovarvi una soluzione.
Oltre a questo, si discute anche di politica cittadina e nazionale, così da instaurare un dialogo tra stu-
denti riguardo a ciò che succede intorno a noi. Quindi, almeno una volta, se siete interessati, fate in 
modo di essere venerdì alle 14:30 davanti a scuola.
Laboratorio di ricerca teatrale: questo corso è tenuto dal professor Mero ogni mercoledì pomeriggio. 
La metodologia di questo è rivolta allo studio dell’intenzionalità comunicazionale di un testo teatrale, 
soprattutto tramite esercizi di ortofonia, affabulazione e psicomotricità.
Teatro Antico: il corso di teatro della professoressa Messa si svolge tutti i giovedì ed è diviso in gruppi 
diversi a seconda del livello di preparazione dei partecipanti. Il laboratorio si concentra principalmente 
sulla rielaborazione su chiave moderna dei grandi classici della letteratura teatrale dell’antichità.
Tornei sportivi: come ogni anno a gennaio si terranno i tornei di pallavolo e di basket.
I tornei di pallavolo sono una tradizione del Manzoni che continua da ormai 32 anni, ma anche il torneo 
di basket si è consolidato da 5 anni a questa parte.
Il docente coordinatore è il professor Egidio Taffoni.
Per informazioni rivolgersi a questa mail: egidio.taffoni@liceomanzoni.net

Attività Extracurriculari
Autogestione: gli studenti preparano in autonomia un progetto di tot giorni con lezioni alternative, 
con ospiti e non, che deve essere approvato dal consiglio di istituto.
Gli studenti della scuola durante questo progetto potranno decidere se partecipare all’Autogestione 
o se rimanere nelle proprie classi dove si terrà un ripasso e i professori non potranno proseguire con 
il programma.
Cogestione: la differenza tra Autogestione e Cogestione è che in quest’ultima i professori e gli studenti 
organizzano insieme il progetto, quindi la scuola non viene autogestita dagli studenti ma, appunto, 
cogestita con i docenti; per questo non c’è lezione nelle classi e anche i professori sono invitati a par-
tecipare alla didattica alternativa.

Eventi organizzati dagli studenti
Manzoni Fest: è probabilmente la prima festa nella quale incapperete. Si tiene nel piazzale davanti a 
scuola, a dicembre, per salutarsi prima delle vacanze e bere insieme una quantità spropositata di ... 
ehm... succo di frutta. Molti manzoniani scelgono questo evento per dichiarare grandi amori o per 
provare l’ebbrezza dell’indigestione di gruppo. Qualsiasi delle due sceglierete, buona fortuna.
Manzonight: con la Manzonight, ormai dal 2013, si chiude ogni glorioso anno del manzoniano. Si fe-
steggia tutti insieme la vigilia dell’ultimo giorno di scuola trascorrendo la notte a ballare alla monta-
gnetta di San Siro (o in qualche altro parco grande). Vietato dormire, raccomandati vestiti pesanti o a 
strati e coperte.
Cake Power: la Cake Power è un evento di beneficienza non regolare. All’intervallo si organizza una 
vendita di magnifiche torte artigianali in auletta. La causa verrà notificata a momento debito. Tenden-
zialmente l’offerta è libera e a volte si può pagare in libri. Consiglio: non fatevi prendere dal pregiudizio 
quando si tratta di torte senza cioccolato, alcune sono davvero buone.

Info
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Ariete (21 marzo - 20 aprile)
“Qualunque cosa un poeta scri-
va con entusiasmo e ispirazione 
divina è bello” diceva il saggio 
Democrito. Però mi spiace dir-
telo, caro vecchio Ariete, che se 
da una parte l’entusiasmo e l’ot-
timismo effettivamente faranno 
parte della tua vita, dall’altra ho 
la certezza che non si manifeste-
ranno nelle prossime verifiche… 
io, te e tutto il mondo sappiamo 
che non hai fatto assolutamente 
nulla per tutta l’estate. Senti a 
me, goditi queste settimane di 
blando inizio prima del definitivo 
declino della tua vita mondana, 
perché forse in questi tre mesi, 
tra mare e serate, ti è sembrato 
di avere risolto un bel problema 
ma te ne restano MILLE!
Del vostro stesso segno: Elton 
John, Sarah Jessica Parker, Simo-
na Ventura.

Toro (21 aprile- 20 maggio)
“Nutrire la consapevolezza inte-
riore, l’introspezione e il ragiona-
mento è più efficace che medi-
tare e pregare.” Ti ripeti tutte le 
mattine sentendoti il Dalai Lama, 
ma adesso basta Toro, non puoi 
fare il vecchio intrappolato nel 
corpo di un adolescente per tut-
ta la vita.
Spero tu abbia messo da parte 
qualche risparmio perché per-
sone che tu nemmeno credevi 
esistessero ti obbligheranno ad 
abbandonare la tua tana, perché, 
diciamocelo, te ne sei stato in le-
targo anche troppo.
Del vostro stesso segno: Elettra 
Lamborghini, William Shakespea-
re, Audrey Hepburn

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Tutti amano chi sa cogliere le 
opportunità, ma è risaputo che 
si odino gli opportunisti. Ebbe-
ne, Gemelli, tu sei sempre stato 
sul filo del rasoio. La tua fama ti 
precede ma ora avrai l’opportu-
nità di cambiare. Saprai coglier-
la? Levati le maschere, mostra 
la tua vera natura e personalità, 
insomma liberati e rinnovati: le 
macchinette quest’anno propon-
gono nuove merendine, smettila 
di scroccare a tutti 1.50 euro con 
la scusa che puoi mangiare solo 
lo yogurt salutista e inizia a ri-
sparmiare!
Del vostro stesso segno: Orietta 
Berti, Natalie Portman, Johnny 
Depp

Cancro (21 giugno - 22 luglio)
Il nostro passato è un filtro che 
utilizziamo quando abbiamo 
paura di vivere il presente, però 
dolce piccolo Cancro le vacanze 
sono finite per davvero, non puoi 
irritarti se ti sfrattano dal cortile 
mentre durante le lezioni pren-

di il sole sugli scalini. L’inverno è 
lungo ma non credere che non ci 
saranno occasioni per farti stupi-
re…forse anche qualche sfilza di 
due ma, diciamocelo, tanto ina-
spettati non saranno.
Del vostro stesso segno: Beppe 
Grillo, Meryl Streep, Robin Wil-
liams

Leone (23 luglio – 23 agosto)
Una tempesta di cambiamenti ti 
sta per investire e, poiché sappia-
mo tutti che sotto quella criniera 
vaporosa c’è dell’insicurezza, ci 
preme metterti in guardia: il tor-
neo di pallavolo potrebbe venir 
riorganizzato, attento a non fare 
lo sborone perché gli astri sem-
brano dirti di lasciare perdere; la 
leggiadria e coordinazione, per 
quanto tu ne dica, non ti contrad-
distinguono.
Del vostro stesso segno: Dua 
Lipa, Antonio Banderas, Sandra 
Bullock

de 
Le sacerdotesse 

del Manzoni*

Oroscopo
Svago
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Vergine (24 agosto - 22 settem-
bre)
La nostra lettura astrologica ap-
pare quasi troppo propizia per 
coloro che sono nati sotto il se-
gno della vergine. Tutte le vo-
stre domande senza risposta ne 
otterranno una che soddisferà i 
vostri interrogativi. Non si tratta 
di un rito magico azteco o di una 
seduta spiritica; alcuni lo defini-
scono nettare divino, altri la chia-
mano banalmente BIRRA. Vergi-
ne stasera esci e ordinane anche 
due, non fare il parsimonioso, 
annega le sofferenze in quel bic-
chiere che quest’anno sarà dura.
Del vostro stesso segno: Tim Bur-
ton, Sean Connery, Belen Rodri-
guez

Bilancia (23 settembre-22 otto-
bre)
Cari Bilancia, per questo inizio 
anno al Manzo, prevedo la nasci-
ta di nuove amicizie, e magari la 
vostra crush si deciderà a scopri-
re che esistete, chi lo sa…
Intanto, direi che magari dovre-
ste concentrarvi un po’ di più 
sullo studio, invece di pensare 
già da subito a tutte le feste a 
cui potrete partecipare, non per 
guastare l’atmosfera, eh.
Del vostro stesso segno: Oscar 
Wilde, Grazia Deledda, Italo Cal-
vino.

Scorpione (23 ottobre-21 novem-
bre)
Cari Scorpione, siete molto ner-
vosi in questo periodo eh? Forse 
per l’inizio delle lezioni, o ma-
gari perché non avete ancora 
finito i compiti delle vacanze, e 
ovviamente chiederete ai vostri 
amici di farvi copiare tutto. Ma 
tranquilli, in questo periodo mi 
state simpatici e vi do un consi-
glio come rimedio all’ansia e allo 
stress: dedicate un po’ di tempo 
alla meditazione e allo yoga.
Del vostro stesso segno: Rober-
to Benigni, Fedor Dostoevskij, 
Julia Roberts.

Acquario (21 gennaio-19 febbra-
io) 
Cari Acquario, l’anno è appena 
iniziato, ma voi pensate di esse-
re ancora sdraiati sul lettino in 
spiaggia. Il vostro programma di 
studio fa acqua da tutte le parti, 
ma non preoccupatevi: ce la fare-
te anche stavolta!
Posso solo augurarvi buona for-
tuna a questo punto.
Del vostro stesso segno: Ugo Fo-
scolo, Charles Dickens, Carolina 
Kostner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Cari Pesci, per voi prevedo un ri-
entro a scuola, o un inizio liceo 
tranquillo e costellato di piccoli 
successi e vittorie. Ringraziate 
Giove che vi copre le spalle, non 
me. Avete portato a termine tutti 
i compiti delle vacanze, ma, come 
sempre, nessuno ve li chiederà. 
Mi raccomando tenete i piedi per 
terra e non iniziate a volare, altri-
menti, non vi tiriamo più giù! 
Del vostro stesso segno: Stefano 
Accorsi, Michelangelo Buonarro-
ti, Pier Paolo Pasolini.  

Svago
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Sagittario (23 novembre-21 di-
cembre) 
Cari Sagittario, neanche è iniziata 
la scuola, e già pensi alle vacan-
ze di Natale? Così mi deludete, 
anche se un po’ vi capisco. Siete 
spaventati dalla nuova scuola, 
ma mi raccomando: non perdete 
il vostro naturale ottimismo!
Del vostro stesso segno: Woody 
Allen, Ludwig Van Beethoven, 
Paola Cortellesi.

Capricorno (22 dicembre-20 gen-
naio)
Cari Capricorno, contenete l’am-
bizione! Non potete sempre es-
sere bravi in qualunque cosa, 
dovete imparare a riconoscere 
i vostri limiti fisici e concentrar-
vi sulla vostra salute mentale. 
Trovate la vostra unica bellezza 
e non preoccupatevi di ciò che 
pensano gli altri. Fidatevi, ve lo 
dice una persona piena di insicu-
rezze!
Del vostro stesso segno: Edgar 
Allan Poe, Simone De Beauvoir, 
infine la nostra meravigliosa di-
rettrice Lua Omi Quagliarella.

*ovvero Caterina Landi 2C e An-
gelica Pellegrini 5H



di 
Emma Sigon 5aF

Fumetto
Svago
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Piano terra
Cartine
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Cartine
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Primo piano



Cartine
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Secondo piano



Hanno partecipato alla redazione di questo numero: Eleonora Pepe 2A, Paola Poletti 2A, Caterina 
Landi 2C, Raffaele Del Pizzo 3L, Ginevra Austoni 4D, Bianca Lanzarotti 5B, Lua Omi Quagliarella 5F,  Andrea 
De Lucia 5F, Giacomo Massone 5F, Filippo Carpaneto 5F, Emma Sigon 5F, Francesca Cangialosi 5H,  Angelica 
Pellegrini 5H

Direttrice: Lua Omi Quagliarella 5F
Vicedirezione: Andrea De Lucia 5F
Copertina: Petra Zeta
Impaginazione: Bianca Lanzarotti 5B, Filippo Carpaneto 5F,  Andrea De Lucia 5F 

* Gli articoli presenti in questo numero potrebbero fare riferimento ad una scuola in cui la crisi sanitaria non si 
era ancora diffusa e ad un Manzoni che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere a trecentosessanta gradi e che 
speriamo voi possiate fare altrettanto!

Vuoi partecipare anche tu alla redazione del giornalino?
Vieni il lunedì alle 15:00 davanti a scuola!

PRIMA REDAZIONE DELL’ANNO APERTA A TUTTI
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE ALLE 15.00 DAVANTI A SCUOLA

...tante chiacchiere, tante belle persone e tanto cibo!

Non puoi venire ma hai idee e voglia di fare?
Contattaci:

MAIL: urlo.manzoni@gmail.com
FACEBOOK: l’Urlo, informazioni sul Manzoni

INSTAGRAM: @urlo.manzoni
CANALE YOUTUBE: Urlo Manzoni

SITO WEB: www.lurlomanzoni.home.blog

Oppure metti i tuoi articoli nella cassetta alla sinistra dell’atrio!

Redazione e crediti

Vota il prossimo Manzoniano del Mese sui nostri account social


