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Torna Un mare di libri a Rimini
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''Un mare di
libri'' è il primo festival di
letteratura
dedicato unicamente agli
adolescenti,
con cadenza
annuale, all'
insegna del
divertimento culturale.
Si presenta come un' occasione di incontro e di
dialogo con scrittori italiani ed internazionali,
attraverso presentazioni
di libri, monografie legate a figure degli autori
più influenti, dibattiti di
dialogo con altri ragazzi
ed esperti o con proiezioni di film, letture, laboratori e spettacoli.
Ad organizzarlo sono
oltre cento volontari delle scuole medie e superiori, che divisi in squadre provvedono ad occuparsi delle mansioni del
festival, nonché della
direzione artistica, coordinati da un gruppo ristretto di adulti.
Gli eventi, che si protenderanno per tutta la du-

urgenza di ribadire l'
uguaglianza.
Quest' anno la manifestazione si svolgerà nel
centro storico di Rimini, dove è facile spostarsi a piedi da un lato
all' altro della città, nei
giorni 15, 16 e 17 giugno.
rata del festival, sono:
''La guerra siamo noi'',
libro in cui Cecilia Strada
racconta le vicende della
Siria, Afghanistan, Israele
e altri paesi dove la guerra fa da padrona, ''Il femminismo'', incontro con
Michela
Murgia e
Francesca
Manzoni
che spieg he ra nno
questo fenomeno
consigliando ai ragazzi i libri che
permettono di approfondire l' argomento, ''Razza
di italiani'' dove Giorgio
Scaramuzzino fa riflettere sui passi che ci hanno
portato dal razzismo legalmente giustificato all'

Leonardo Tentella
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Anche noi a nn Maredilibri
Per
la terza volta consecutiva alcuni
alunni della scuola secondaria di
Montegranaro e non hanno partecipato all’iniziativa Maredilibri;
il 17 giugno, infatti, ben 89 ragazzi sono partiti alla volta di
Rimini aderendo agli incontri
organizzati per la giornata dal
festival, che ogni anno permette
l’incontro di autori con i lettori,
ragazzi compresi dagli 11 ai 18
anni in un contesto di eccezione,
in cui si respira la voglia di divertimento ma anche la volontà di
affrontare temi non banali per
questa età come le guerre, il rap-

porto con l’ambiente o
la questione femminile
in un linguaggio semplice a adatto alla loro
età.

Non poteva mancare
naturalmente l’avvicinamento alla saga di Harry
Potter, al suo mondo
pieno di magie presso il
Castello Sigismondo dove ci siamo scatenati in
danze, dal Ballo del Ceppo… e Hogwarts Express, direttamente da
Diagon Alley
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Vacanze per tutti i gusti
Visto che si avvicinano le
vacanze e con loro spesso i viaggi estivi, vi consigliamo delle mete da
poter visitare in pochi
giorni e facilmente raggiungibili, che quest’anno
abbiamo potuto scoprire
grazie alle visite d’istruzione: la prima riguarda
Busseto, la patria natia di
Giuseppe Verdi, grande
compositore di opere
liriche nel XIX secolo, le
cui vicende sono strettamente legate all’Unità
d’Italia. In questa cittadina parmigiana si trova la
sua casa natale, in cui
Giuseppe Verdi nacque
il 10 ottobre 1813. Nel
modesto edificio, adibito
anche a posteria, situato
a un crocevia al centro
del villaggio, il padre gestiva un’osteria con annessa bottega di generi
vari; la madre era filatrice; quella dei Verdi era
una famiglia di piccoli
proprietari non illetterati:
spesso, infatti, i locandie-

ri leggevano le lettere a
chi non era in grado di
farlo.
Se volete invece andare
verso sud, vi consigliamo
Cassino e la visita
dell’Abbazia, ben piantata a 520 metri di altezza,
sopra l’ultima propaggine
di una catena di balze del
monte Cairo. L’abbazia
fu fondata nel 529 da
San Benedetto da Norcia, ma venne devastata
dai Longobardi (580), dai
Saraceni (883), da un terribile terremoto (1349) e
il 15 febbraio del 1944,
durante l’ultimo conflitto, venne completamente
rasa al suolo da un violento bombardamento
degli Alleati. Quella che
si può vedere oggi è una
ricostruzione, da cui si
gode di un panorama
mozzafiato. Per finire vi
consigliamo una visita
alla Reggia di Caserta. A
vederla da lontano,
la Reggia è spettacolare.
Patrimonio dell’Umanità

UNESCO, fu di proprietà dei Borbone di Napoli
ed è la residenza reale
più grande al mondo per
volume. Se amate la storia e siete incuriositi nel
vedere in quale magnificenza vivevano i re del
passato, la Reggia con le
sue 1200 stanze, vi offre
la possibilità di questo
tuffo nel passato. Inoltre
è uno dei capolavori architettonici di maggior
rilievo in Italia, La Reggia
e il Parco Reale di Caserta furono progettati nella
seconda metà del XVIII
secolo dall'arch. Luigi
Vanvitelli per volere di
Carlo di Borbone, figlio
di Filippo V di Spagna e
di Elisabetta Farnese.

Corriamo per combattere la fame
Martedì 8 maggio nelle
vie adiacenti il nostro
istituto si è svolta la Corsa contro la Fame, un
progetto innovativo, che
ha messo insieme didattica, sport e solidarietà,
con l’obiettivo di formare, responsabilizzare e
coinvolgere i ragazzi,
partendo dal tema della
fame e della malnutrizio-

ne infantile.
È un’iniziativa organizzata dall’Azione contro la
fame per sensibilizzare
sulla fame nel mondo. I
ragazzi che hanno sostenuto questa iniziativa
hanno trovato
degli
sponsor grazie a cui
hanno potuta fare donazioni. Il numero di giri
effettuati da ogni alunno

infatti è stato è stato
moltiplicato per la cifra
pattuita, per un totale di
3.722,17 euro.
Tommaso Centanni

Appena entrati, ammirerete lo scalone, composto da due enormi rampe
di scale, che vi permetterà di arrivare agli appartamenti
reali.
Un percorso guidato vi
aiuterà nella visita delle
stanze. Di particolare
bellezza, data anche la
sua grandezza è la sala
del trono. La Reggia ha
anche una Cappella Palatina ed un piccolo teatro.
Una curiosità è che essa
aveva anche un bagno
con un bidet, definito
come " uni strano oggetto a forma di chitarra".
Per chi è appassionato di
trekking suggeriamo il
Sentiero degli dei nella
Penisola salentina.
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Per quest’anno vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo anno scolastico. Buone vacanze.
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LA FORMULA 1 DEL FUTURO
La Formula E è una serie automobilistica ideata
dalla FEDEERAZIONE
INTERNAZIONALE
DELL’AUTOM O B I L E
(FIA), è dedicata esclusivamente a veicoli spinti da motori
elettrici.
La
categoria,
ideata nel 2011, ha avuto
inizio il 13 settembre 2014, con l' EPrix di
Pechino, che ha dato il
via al primo campionato.
La serie, basata nella prima stagione sulla parteci-

pazione di vetture identiche con le varie componenti standardizzate, ha
visto, dalla seconda stagione in poi, partecipare
più costruttori, diventando famoso in tutto il
mondo.
Il 14 Aprile del 2018 si è
svolta a Roma una delle
numerose tappe diffuse
in tutto il mondo; questo evento è stato assai
incredibile per svariate
ragioni: la prima è che è
riuscito ad appassionare
moltissima gente, che
prima non sapeva ne anche che esistesse, mentre

dal punto di vista del turismo è riuscito ad aumentare notevolmente
l’afflusso di turisti stranieri a Roma.
Nel settore economico
invece questa corsa è
riuscita ad portare nelle
tasche del comune circa
1 milione di euro con i
quali potrà costruire
molte colonnine per le
auto elettriche.
Castricini Andrea

