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Il 24 febbraio 2017 alcuni tra     
noi studenti del Liceo Artisti-
co abbiamo avuto modo di ri-
flettere sul profondo rapporto 
tra il fondatore della scuola 

Alfonso Frangipane e il 
“celebre” artista Mattia Preti.
Questa riflessione è scaturita 
grazie alla visita alla Chiesa 
Parrocchiale di Santa Barba-
ra a Taverna (CZ),  dove si è 
svolto il III Forum Pretiano, a 
seguito  di quello del 2014, in 
concomitanza con il 4° cente-
nario della nascita di Mattia 
Preti, durante il quale è stata 
inaugurata  una mostra che ha 
visto l’esposizione di opere 
realizzate dagli studenti e che 
si è conclusa con la firma del 

protocollo d’intesa che 
sancisce la collaborazione tra 
la nostra Scuola e il Poli-la-
boratorio di restauro. Abbia-
mo condiviso questa giornata 
speciale con la dr.ssa Caterina 
Bagnato, promotrice dell’e-
vento, e alcuni rappresentanti 
delle istituzioni locali, nonché 
il parroco di Taverna, Don 
Maurizio Fanconiere, e anche 
direttore del Museo Diocesa-
no di Catanzaro,  e la respon-
sabile della Soprintendenza 
al Patrimonio storico artisti-
co, dr.ssa Enrichetta Salerno, 

A.B.A.P.
 Nell’intervento del Liceo, ol-
tre i saluti istituzionali, sono 
state ricordate le iniziative 
culturali che il Liceo Artistico 
ha promosso da sempre sulla 
scorta degli insegnamenti di 
Alfonso Frangipane, e cioè 
“Le Giornate Pretiane”, ma-
nifestazioni culturali intese 
come occasione di studio sul-

la figura di Mattia Preti e 

Giornate Pretiane

Arianna Delfino 

come promozione del valo-
re educativo dell’arte per i 
giovani. L’occasione ha con-
sentito inoltre a noi studenti 
di intraprendere un percor-
so all’insegna della bellezza 
con una visita guidata presso 
la chiesa di Santa Barbara, la 
chiesa monumentale di San 
Domenico e il Museo Civico 
di Taverna, dove sono custo-

dite pregevoli opere di 
 Mattia Preti. Infine, a seguito 

del Protocollo d’intesa 
già siglato tra il Liceo e il 

Poli-laboratorio di restauro 
di Taverna, sono state 

presentate le future 
iniziative di 

collaborazione sui temi
 della tutela e del restauro, 
di promozione dell’arte e  di 

percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.  



Il Liceo Artistico 
protagonista alle 
Olimpiadi di 
Filosofia!
Proseguono con successo e 
senza sosta le perfomance 
non solo artistiche del Liceo 
“M.Preti-A.Frangipane” di 
Reggio Calabria. Gli alunni 
dell’Istituto partecipanti alla 
fase regionale della XXV Edi-
zione delle Olimpiadi di Filo-
sofia A.S. 2016-17, M.I.U.R. 
S.F.I., hanno conseguito anche 
questa volta ottimi risultati. Le 
prove della selezione regionale 
svoltesi presso l’Istituto d’I-
struzione Superiore “R.Piria” 
di Rosarno il 17 Febbraio 2017 
hanno riguardato sia la produ-
zione di un saggio in lingua 
italiana che lo svolgimento di 
un elaborato in lingua stranie-
ra ed hanno visto il coinvol-
gimento di numerosi studenti 
provenienti da tutti i Licei di 
ogni indirizzo di studi delle 
diverse province calabresi. Gli 
allievi Contu Federica, Zumbo 
Antonino dell’indirizzo “ARTI 
FIGURATIVE” (per il Cana-
le B, produzione di un saggio 
filosofico in lingua straniera) 
e Leuzzi Rosario dell’indi-
rizzo “ARCHITETTURA e 
AMBIENTE” (per il Canale 
A, svolgimento di un elabora-
to filosofico in lingua italiana) 
del liceo Artistico “M.Preti-A.
Frangipane” di Reggio Cala-
bria, dopo avere accolto con 
entusiasmo la proposta del Di-
rigente Scolastico, Avv. Albino 
Barresi e della Referente d’Isti-
tuto, Prof.ssa Paola Spina, ade-

guatamente preparati hanno 
affrontato con competenza e 
determinazione le prove della 
selezione regionale, che hanno 
avuto per oggetto tematiche di 
filosofia estetica, politica, teo-
retica, antropologia. Gli allievi 
del Liceo Artistico di Reggio 
Calabria hanno dissertato con 
estremo impegno ed attenzio-
ne “filosofica” spaziando su 
tematiche estetiche e politiche 
nella rielaborazione critica del-
le tracce proposte dalla Com-
missione Regionale ad hoc 
istituita dall’U.S.R. Calabria. 
Di assoluto rilievo il piazza-
mento ottenuto nella graduato-
ria della Sezione B, produzione 
di un testo filosofico in lingua 
straniera, dalla studentessa 
Federica Contu, dell’indirizzo 
“ARTI FIGURATIVE” che si 
è aggiudicata il quarto posto 
nella competizione in oggetto.

Un sentito ringraziamento va 
al Dirigente Scolastico del Li-
ceo Artistico “M.Preti-A.Fran-
gipane”, Avv. Albino Barresi e 
alla Referente d’Istituto Prof.
ssa Paola Spina, per avere ade-
rito a questa iniziativa culturale 
di portata nazionale e per avere 
dato ancora una volta agli stu-
denti l’opportunità di mostrare 
talento e determinazione non 
solo artistici. 

 Fonte:
 www.citynow.it

 Progetto B.A.M.S.

Sabato 18 febbraio 2017 si è 
svolta la premiazione della 
prima edizione del concorso 
pittorico denominata:
B.A.M.S.2016 RC
“PRIMA BIENNALE 2016 
AREA METROPOLITANA 
DELLO STRETTO” promos-
sa dall’ Associazione cultura-
le CALABRIA- SPAGNA di 
Reggio Calabria, in collabo-
razione con 
Il LICEO ARTISTICO “M. 
PRETI – A. FRANGIPANE”-
di Reggio Calabria.
Il contest ha visto la partecipa-
zione di ben 35 artisti appar-
tenenti all’Area dello Stretto, 
culla dei rapporti italo-iberici 
,durante il periodo della do-
minazione aragonese, che si 
sono cimentati nella realizza-
zione  di opere , raffiguranti 
soggetti inerenti la cultura 
spagnola e ispano-america-
na nonché le  similitudini, in 
particolare, per usi ,costumi e 
tradizioni tra Calabria e Spa-
gna . L’intento è stato pro-
prio quello di promuovere e 
valorizzare I rapporti storico 
-culturali tra l’Italia e Ie varie 
popolazioni ispaniche, attra-
verso opere pittoriche, pre-
sentate ad una giuria di esper-
ti ed esposte, presso la sala 
mostre del Liceo Artistico”M.
PRETI- A. FRANGIPANE”di 
Reggio Calabria .
La cerimonia di premiazione 
ha visto l’intervento del Di-
rigente scolastico, Avv. Albi-
no Barresi, della Dott. Rosa 
Italia Fontana, presidente 
dell’Associazione culturale 
Calabria- Spagna a Reggio 
Calabria e del console gene-
rale di Spagna a Napoli Sola-

Dicono di noi...



no Gadea. I dipinti sono stati” 
valutati “dai docenti di disci-
pline pittoriche, Prof. Antonio 
Palmenta ed Enrico Meo,dal 
dott. Giuseppe Livoti ,critico 
d’arte ,dalla docente di let-
teratura Anaflor gallego de 
Ierma e dal giornalista ,dott. 
Cristoforo Zuccalà che hanno 
premiato la coerenza tematica 
e il particolare  sviluppo cro-
matico dei ‘colori comuni’ ad 
entrambe le popolazioni . Una 
giovane studentessa del Liceo 
Artistico, Sabrina Giovanna 
Pirrotta ha ottenuto il primo 
premio con grande apprez-
zamento dalla giuria, con il 
dipinto “Flamenco a Saragoz-
za” raffigurante la scomposi-
zione di una ballerina di fla-
menco La motivazione della 

giuria è stata la seguente:
L’artista ha ricreato in unico 
momento ideativo la scom-
posizione di una ballerina di 
flamenco attraverso piani e 
linee forza che identificano 
l’immagine in uno scheggiato 
movimento continuo. La geo-
metria disegnativa identifica 
così questo ballo che affonda 
le radici nella cultura musica-
le dei Mori e degli Ebrei dive-
nendo successivamente parte 
fondamentale della cultura e 

della tradizione musicale 
Spagnola. Queste le parole 
della studentessa vincitrice, 

Sabrina G. Pirrotta
<Ho scelto di realizzare una 
ballerina di flamenco nono-
stante fosse soggetto comune, 
perché credo che l’originalità 
non sia rappresentare qual-
cosa di nuovo, ma sempli-
cemente adottare un nuovo 
punto di vista. Ho focalizzato 
l’attenzione sul soggetto, in 
primo piano, rappresentando-
lo con linee decise e squadrate 

ed impiegando una tavolozza 
più vasta per le sfumature. Lo 
sfondo, di conseguenza è al-
leggerito da ripetuti intervalli 
di Bianco e contorni sfumati.

Il motivo, riprende la cupola 
della cattedrale di “Nuestra 
señora del Pilar” nella città 
di Saragozza. In quest’ulti-
ma, ha luogo ogni anno la 
settimana internazionale del 
folklore rendendo lo sfondo 
in linea col soggetto princi-
pale. Inoltre, ogni sfumatura 
è stata impostata seguendo 
l’accostamento di colori com-
plementari, facendo sì che la 
figura e lo sfondo si esaltas-
sero a vicenda, risaltando il 
movimento della danzatrice 

scomposta in stile cubista.
 

 

Continua “artisticamente” il 
cammino di “Amico Aspro-
monte”, progetto dedicato 
alle scuole di Reggio Cala-
bria e Provincia, promos-
so dall’AVIS Provinciale 
RC, unitamente al MIUR, al 
Parco Nazionale d’Aspro-
monte, al Comune di Santo 
Stefano d’Aspromonte. Mar-
tedì 7 marzo, nell’Aula Ma-
gna dell’Istituto Liceo Arti-
stico Preti/Frangipane di RC, 
si è svolto l’incontro con le 
rappresentanze di alcuni Isti-
tuti Scolastici coinvolti nel 
progetto aspromontano: Li-
ceo delle Scienze Umane RC, 

Il Cammino 
di “Amico 

Aspromonte”

Istituto Comprensivo Oppido 
Molochio Varapodio, Istituto 
Comprensivo S. Eufemia Me-
licuccà Sinopoli, ITE R. Pi-
ria RC, Istituto Comprensivo 
Carducci Da Feltre, Istituto 
Comprensivo Vitrioli Princi-
pe di Piemonte, Istituto Com-
prensivo di Rizziconi, ITI Pa-

nella Vallauri RC.

 Il Dirigente Scolastico, avv. 
Albino Barresi ha accolto 
il pubblico con grande di-
sponibilità, aprendo le porte 
all’incontro pieno di entusia-
smo, con professionalità ed 
eleganza espositiva, offrendo 
i raffinati manufatti prodotti 
dal suo Liceo, strumenti per 
la manifestazione di sicuro 
arricchimento culturale e ar-
tistico. Significative le parole 
del Presidente dell’AVIS Pro-
vinciale di RC, Dott. Antoni-
no Posterino, che ha guarda-
to ad “Amico Aspromonte” 
come simbolo e riscoperta 
della positività.  Nel raggiun-
gimento di tale finalità, infat-
ti, le preziose ricerche dello 
storico, avv. Diego Geria, 
con l’attenzione evidenziata 
ai fatti accaduti nel settembre 
del “43” e ai sacrifici umani 
in essi compiuti, hanno dato 
spazio a valori quali la soli-
darietà e la donazione, giusta 
coniugazione con lo spirito e 
il forte messaggio che l’AVIS 
esprime mediante il proprio 
indispensabile operato. Tra 
gli interventi il sentito saluto 
del vicepresidente regionale 

Errigo Carmen



AVIS, dott.  Paolo Marcianò, 
che ha lodato i giovani per la 
partecipazione a questa ini-
ziativa ricca di altruismo e 
generosità. Cordiali e colmi 
di ottimistici consensi i sa-
luti della rappresentante del 
MIUR, delegata della Diri-
gente MIUR Uff.VI AT RC, 
dott. Nappa, dott. Melina Si-
clari e del dott. Lamberti Ca-
stronuovo, da sempre accani-
to sostenitore degli obiettivi 
umanitari dell’AVIS. In tale 
ricco contesto, alla presenza 
delle personalità promotrici 
e di illustri ospiti del mondo 
scolastico calabrese, si è svi-
luppata indi la puntuale rela-
zione dell’ideatore di “Amico 
Aspromonte”, avv. Diego Ge-
ria, responsabile Scuola AVIS 
Provinciale RC, che, facen-
do il punto di tutte le attività 
finora svolte nell’ambito di 
tale percorso, ha sottolineato 
l’importanza e la bellezza dei 
valori perseguiti dal progetto 
aspromontano, celebrazione 
di una montagna che sempre 
di più incanta e coinvolge gli 
studenti di Reggio e Provin-
cia. Nel brillante excursus, 
raccontato per immagini, 
tra le tappe significative di 
“Amico Aspromonte”, sono 
state ricordate “Le giornate 
della Fratellanza”, durante le 
quali l’AVIS ha voluto donare 
al Comune di Santo Stefano, 
in memoria degli eroici caduti 
della battaglia di Gambarie, 
un monumento in pietra di 
granito di Lazzaro. La ceri-
monia ha avuto il suo culmine 
con l’omaggio di riconosci-
menti artistici, confezionati 
magnificamente dagli alunni 
della Scuola Preti/Frangipa-
ne, in particolare, a due Pre-
sidi intervenuti: la dott. Anna 

Cama, Dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo di 
Rizziconi e il prof. Ferdinan-
do Rotolo, Dirigente Scolasti-
co dell’Istituto Comprensivo 
Statale Oppido Molochio 
Varapodio.

 

A seguire si è svolta la con-
segna degli attestati da parte 
dell’AVIS ai giovani artisti 
della scuola ospitante, Sere-
na Bruno, Federica Dascola, 
Marianna Mangiola, Alessia 
Mento, Francesca Scaramoz-
zino, Giulia Surace, Francesca 
Moscato, e ai professori che 
li hanno sapientemente gui-
dati in tali attività, Vincenzo 
Crapanzano e Ines Cutellè. In 
virtù dei nuovi coinvolgimen-
ti e dei significativi successi 
ottenuti, il Progetto” Amico 
Aspromonte” prosegue. Le 
prossime tappe vedranno qua-
li sedi ospitanti l’Istituto Ma-
gistrale “ Corrado Alvaro” di 
Palmi e gli Istituti Superiori 
“ Euclide” di Bova Marina e 
“ Severi – Guerrisi” di Gioia 
Tauro.

 Fonte: 
 www.strettoweb.com

Cultura e  
Attualita.
Cultura
e/è
legalità.

Cultura e/è legalità, tale è 
l’affermazione dell’assesso-
re alla Cultura e alla Lega-
lità Lamberti-Castronuovo, 
promotore del progetto che 
ha come protagonista il Pa-
lazzo della Cultura “Pasqui-
no Crupi”. Il connubio cui 
fa riferimento l’assessore è 
l’emblema di un nuovo gran-
de sogno, quello di conferire 
alla Calabria la dignità che le 
spetta attraverso simboli di 
identità, legalità, conoscenza, 
amore verso il bello. Un “bel-
lo” tale da sconvolgere, da 
unire, da far tremare chiun-
que si permetta di oscurarlo 
o deturparlo. Un bello ammi-
rato in un modo tutto nuovo, 
attraverso un percorso che 
tocca la storia della città, così 
come quella delle opere, de-
gli artisti, di uomini di cultura 
che per difendere questo tan-
to travagliato territorio hanno 
dato il tempo e la vita; un in-
contro tra il vecchio e il nuo-
vo, tra il passato e il futuro da 





sostenere con un vivo presen-
te. Il luogo in cui il suddetto 
incontro prende vita è l’ex 
brefotrofio della città di Reg-
gio Calabria, situato sopra la 
collina adiacente alla via Reg-
gio Campi. La riconversione 

dell’edificio è il prodotto di 
un lento ma intenso impegno 
burocratico e amministrati-
vo che ha visto l’evolversi di 
un sogno, poi divenuto pro-
getto, e necessità di dotare il 
territorio di una struttura che 
fosse sede della cultura reg-
gina. Il progetto è divenuto 
realtà il 7 maggio 2016, gior-
no dell’inaugurazione della 
nuova struttura. Scrigno di 
un patrimonio artistico di ine-
stimabile valore, il palazzo è 
intitolato a Pasquino Crupi, 
meridionalista il cui “amore 
per la cultura, l’attaccamento 
al territorio reggino ed al suo 
popolo, il desiderio di affer-
mare i principi della legalità” 
hanno ispirato il cammino di 
riconversione di questo luogo, 
in cui “vi trovano il giusto ri-
salto le opere di artisti reggini 
e quelle restituite alla pubbli-
ca fruizione a seguito di con-
fisca a malavita organizzata: 
l’arte torna arte. “Ed è proprio 

così: ciò a cui si assiste non è 
che un vastissimo palcosceni-
co in cui risplendono ben 125 
opere confiscate. Tra i pezzi 
sequestrati, di elevatissimo 
valore economico e artistico, 
spiccano quelle recanti le fir-
me di autori quali Ligabue, 
De Chirico, Fontana, Migne-
co. Accanto alle tele il Palaz-
zo è custode di rari documenti 
storici e, per rendere ancora 
più interessante il percorso, è 
stato arricchito dalla creazio-
ne di una vera e propria “pina-
coteca in divenire”, ossia uno 
spazio espositivo dedicato 
alle opere di artisti contempo-
ranei reggini. Per rendere an-
cora più identitario il luogo, 
tutte le sale che ospitano le 
diverse espressioni artistiche 
sono intitolate a personalità 
calabresi, e a coloro che sono 

stati vittime di mafia.
Un itinerario di educazione 
e solidarietà, in cui il bello 
di una terra martoriata dalla 
criminalità è il mezzo stes-
so di riscatto. Bello ritratto 
dall’arte e visibile soltanto 
affacciandosi alla maestosità 
del luogo. Bello a cui ognuno 
dovrebbe ispirarsi: educare 
i cittadini alla scoperta delle 
bellezze del nostro territorio è 
quello che davvero serve alla 
società, poiché se è la bellezza 
a circondarci viene spontaneo 

amarla e prendersene cura.  

Gabriela Mallamace       

Allarme Social-e
«I social network sono to-
talmente diversi dal piccolo 

schermo […] In un certo 
senso il web fa da ponte […]

 I social sono una grande oc
casione, servono ad accende-

re la curiosità dei ragazzi.»
Questo è quello che dice Wil-
lwoosh (al secolo Gugliel-
mo Scilla) in riferimento al 
potere dei social network.  
Ma cos’è questa “rete socia-
le”? Consiste in un gruppo 
di individui connessi tra loro 
da diversi legami sociali, che 
ha catturato la maggior parte 
della popolazione mondiale 
inglobandola in una sola piat-
taforma che ricorda l’agorà 
degli antichi greci, un posto 
dove tutti si riunivano e par-
lavano tra loro. Conta miliar-
di di utenti che tutti i giorni 
“chattano”, condividono foto 
e video in tempo reale e dico-
no la loro su qualsiasi argo-
mento; pervade quasi total-
mente la nostra quotidianità, e 
ci piace tanto proprio perché è 

alla portata di tutti.
  

Il social network che conta il 
più alto tasso di iscritti è Fa-
cebook, il terzo sito più visi-

tato al mondo con più di 1,7
miliardi di utenti

 attivi mensilmente 
(27 milioni solo

 in Italia), poi 
c’è youtube con 

più di 1 miliardo
 di iscritti e 

instagram con 
150 milioni di
utenti. Quindi,

 risulta facile capire perché, 



L’angolo 
della 
Filosofia

Bacone, profeta 
di una 
nuova “Rivoluzione”.

Ci sono determinati momenti 
storici in cui il circolo virtuo-
so tra impegno personale e 
sviluppo collettivo si realizza 
in modo armonico: quando 
ciò accade il bene comune 
apre l’orizzonte di vita e ce 
la rende più agevole. Sembre-
rebbe un’utopia visto ciò che 
accade oggi in ogni contesto 
di vita, ma analizzando la 
Nuova Atlantide di F. Baco-
ne abbiamo cercato di capire 
come il filosofo abbia ribal-
tato l’universo utopico dei fi-
losofi a lui precedenti, tra cui 
Platone, Moro, Campanella. 
Il racconto si apre con un nau-
fragio. La nave naufraga nei 
pressi dell’isola di Bensalem, 
in viaggio verso la Cina e il 
Giappone, attraverso il mare 
del Sud; i naufraghi rischiano 
di perire quando appare loro 
l’isola di Bensalem, terra an-
tichissima, un tempo ricca e 
florida di commerci, ma isola-
ta a seguito di un’inondazione. 
Da allora i superstiti evitano i 
contatti con gli stranieri. Nella 
città vi è “La Casa di Salomo-
ne”, un collegio di scienziati 
che ha per fine la conoscenza 
delle cause e dei moti delle 
cose, allo scopo di allargare, 
i confini del potere e del sa-
pere umano. Appare evidente 

l’analogia fra il filosofo e il 
naufragio dell’uomo politico.  
Dai discorsi col Governato-
re del luogo, Bacone e il suo 
equipaggio entrano in contat-
to con una cultura più evoluta, 
una civiltà che “conosce” tut-
te le altre ma che è allo stes-
so tempo “pura”. A Bensalem 
vive un’utopistica comunità 
nella completa dedizione alla 
scienza e alle sue applicazio-
ni. Qui gli scienziati sanno 
utilizzare le cascate d’acqua 
come forza motrice, dispon-
gono di aria condizionata, di

microscopi, di telescopi, di 
strumenti capaci di trasmet-
tere i suoni a grande distanza, 
di sommergibili, di macchine 
volanti. In questo nuovo Sta-
to ideale gli scienziati deten-
gono il potere, nell’intento di 
promuovere il bene dei citta-
dini; il loro sapere trasforma 
la realtà e assicura una vita 
migliore all’intera comunità. 
Bacone è fermamente convin-
to che il governo debba esse-
re in mano agli scienziati gli 
unici in grado di influire sulla 
realtà e apportare modifiche e 
innovazioni utili per l’uomo. 

Dalla città utopica di Ben-
salem, giunge a noi, uomini 
del terzo millennio, un nuo-
vo mondo: una società felice 
basata sulla ragione e sulla 
scienza il cui fine è l’utilità 
sociale che deriva dalla col-
laborazione tra persone con 
compiti diversi. La rottura con 
il passato è evidente: occorro-
no piccoli passi compiuti da 
tante persone per raggiungere 
il sapere che diventa un lavo-
ro di équipe, realizzabile solo 
attraverso un

 metodo, quello della ricerca 
e della scienza. Non a caso 
egli diceva sempre: “Veritas 
filia temporis”, che matura 
con il trascorrere degli anni 
e con l’accumularsi delle co-
noscenze. Futuro e progresso 
diventano per Bacone le coor-
dinate entro cui deve muover-
si il sapere che è tecnologico 
e scientifico perché volto a 
far vivere meglio tutti. Per-
ché ciò si realizzi è necessaria 
una nuova logica diversa da 
quella aristotelica e una nuo-
va società utopica diversa da 
quella di Platone. Gli “idola” 



però limitano la possibilità di 
conoscere in modo oggettivo 
la realtà, la deformano e ce la 
fanno intendere in modo di-
verso da come è effettivamen-
te. I pregiudizi sono come dei 
filtri, delle lenti colorate che 
ci fanno perdere il senso della 
misura e ci allontanano dalla 
scia valoriale che invece deve 
costellare la vita dell’uomo. 
Ecco la modernità di Baco-
ne, che dopo avere analizzato 
l’animus dell’uomo del suo 
tempo avrebbe visto come 
tali “idola” lo condizionino: 
corruzione, malaffare, usura, 
violenza, ruberia, “dio dena-
ro”, avere al posto dell’essere, 
omicidi, oltraggi alla natura, 
etc. L’elenco sarebbe lungo e 
forse anche Bacone si perde-
rebbe nel labirinto di questi 
nuovi “idola” che lastricano 
la strada dell’umanità di oggi. 
Il “mondo di carta” in cui vi-
viamo, di matrice aristotelica, 
domina spesso senza criterio 
alcuno la nostra natura fisica 
e antropologica per cui esso 
deve essere illuminato dalle 
istanze lucifere che hanno un 
valore nel futuro e possono 
portare al progresso. Il metodo 
di Bacone può essere, perciò, 
quello dell’uomo moderno e 
contemporaneo: “Tantum pos-
sum quantum scimus”. Come 
emblema della sua “nuova” 
scienza il filosofo adotta una 
caravella che, a vele spiegate, 
oltrepassa le colonne d’Erco-
le alla conquista del Nuovo 
Mondo: la stessa che dovreb-
be condurci verso un diverso 
orizzonte di vita.

Sara D’arrigo
Maria Mandica

Cogito ergo sum. (R. Cartesio)

Una vita senza ricerca non è degna d’essere vissuta. (Platone)

Il cuore ha le sue ragioni che
 la ragione non conosce. (B. Pascal)

Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me (I. Kant)
Tutto ha inizio con l’esperienza, 

ma non tutto deriva dall’esperienza. (I. Kant) 

La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia, con 
brevi intervalli di piacere. (A. Schopenhauer)

L’uomo è nato libero e ovunque è in catene. (J.J. Rousseau)

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo. (K. Popper)

Intelligo ut credam, credo ut intelligam. (S. Agostino)

L’uomo è un’inutile passione. (Jean-Paul Sartre)

Homo homini lupus. (T. Hobbes) 
 
 
 

“Ipse dixit”... 
gli aforismi della Filosofia

Curiosità
La locuzione “Ipse dixit”, tradotta letteralmente, si-
gnifica: l’ha detto egli stesso. Di fatto viene per lo più 
intesa e usata nel senso che, avendolo detto egli stes-
so, vale a dire una persona famosa e autorevole, non 

si può più discutere.



L’ angolo 
dei Giochi!

Test. 
Che social sei?

1.Quando sei in vacanza pre-
ferisci:
A Scattare foto
B Praticare sport
C Assaggiare piatti tipici
D Conoscere nuova gente

2.Colore preferito?
A Giallo
B Celeste
C Blu intenso
D Tutti i colori 
    dell’arcobaleno

3.Quale segno di punteggia-
tura preferisci?
A Punto esclamativo
B Due punti
C Puntini di sospensione
D Punto interrogativo

4.Sei bravo a svolgere lavo-
ri...
A Multitasking
B Rapidi
C Efficienti
D Creativi

5.Un lavoro che ti appassio-
nerebbe:
A Attore
B Giornalista
C Insegnante
D Artista

6.Sei in possesso della foto 
compromettente di un vip:
A Chiami i maggiori tabloid 
     e ti fai pagare a peso d’oro
B Preferisci non divulgare 

    la cosa 
C Lo annunci sui social, 
    ma rimani indeciso
    sul da farsi
D La posti subito su tutti i 
    social network

7.Quale sistema di 
    comunicazione preferisci?
A Email o chat
B Telefonata 
C Sms o Whatsapp
D Videochiamata su Skype

8.I tuoi amici:
A Sono tantissimi e diversi 
    tra loro
B Sono gli stessi di sempre
C A parte qualche eccezione, 
    ho più conoscenti che amici
D Sono creativi e condivido-
no
    le mie passioni

9.Quale famoso poeta 
    preferisci?
A Baudelaire
B Leopardi 
C Ungaretti
D D’Annunzio 

10.Per raggiungere il target, 
    un messaggio deve essere...
A Creativo e originale 
B Chiaro e conciso
C Sincero e informale
D Semplice e diretto

11.Com’è il tuo stile di 
    comunicazione?
A Sono un bravo oratore,
    ma parlo a una cerchia 
    ristretta
B Telegrafico: dico solo 
    l’essenziale
C Sono un gran 
    chiacchierone, forse un po’
    logorroico
D Preferisco comunicare 
    attraverso l’arte 

12.Ti hanno carpito un’infor-
mazione riservata:
A Cercherò di vendicarmi
B Maledico l’assenza di 
    privacy della rete globale 
C E allora? Tanto l’avevo già   
    diffusa sul web
D Sono terrorizzato: e ades-
so?

13.Ti fanno una confessione   
    inaspettata:
A Dopo 3 secondi lo sa tutto 
    l’universo
B La condividi solo con gli 
    amici più cari
C Posti una frase un po’ 
    allusiva: chi di dovere ca-
pirà
D Ti scatti un selfie che ritrae
    la tua espressione sorpresa

Punteggio e chiave di lettura:

Su quale lettera si concentra-
no la maggior parte delle tue 
risposte?

A Sei decisamente un tipo da 
Snapchat! Attivo sui social, 
sempre a caccia del filtro per-
fetto, e di luoghi da ritrarre 
che destino il maggior inte-
resse nei tuoi follower! Sei 
curioso e dinamico, non ti 
perdi mai le storie delle tue 
star preferite e non resisti al 
filtro che ti fa uscire l’arcoba-
leno dalla bocca, eheheh!!!
B Twitter è il tuo social pre-
ferito! Sei schietto e sincero, 
e disprezzi il superfluo. Tutto 
ciò di cui hai bisogno sono un 
buon caffè e il tuo best seller 
del momento sotto il braccio! 
Quando devi comunicare con 
i tuoi amici preferisci fare 
loro una breve telefonata, per 
essere sicuro che le informa-
zioni siano giunte a destina-



zione, e, soprattutto, ami che 
la comunicazione sia chiara e 

concisa!
C Facebook! Questo è il so-
cial che maggiormente rispec-
chia i tuoi modi di fare. Sei 
preciso come le lancette di un 
orologio, e come il buongior-
no che tutte le mattine face-
book augura ai suoi follower, 
odi che ti si menta e ami fol-
lemente l’ordine e le regole. 
Quando facebook ti ricorda la 
foto di qualche anno fa ti cala 
una lacrimuccia sul viso, e 
senti che il mondo non sareb-
be stato lo stesso senza face-
book! Se nella tua stanza non 
è tutto ok vai di matto, come 
quando nella tua homepage 
di facebook scorrono notizie 
non consuete ai tuoi mi piace, 
o alle pagine che segui con 

maggiore interesse.
D Sei una persona solare e 
piena di energia, ma allo stes-
so tempo dolce e tenera con 
chi ti circonda. Filtri, hashtag, 
selfie rappresentano un lin-
guaggio per te unico e in per-
fetta armonia con il modo di 
esprimere le tue idee e stati 
d’animo: Instagram è il tuo 
mondo. Sei un follower seria-
le e non ti scappa mai nessuno 
scatto dei tuoi amici, ma so-
prattutto delle star di cui sei 

fan! 

Cruci-arte, il Rinascimento!
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Cruciverba sul rinascimento

Completa il cruciverba, cliccando su un numero della griglia per vedere le definizioni, poi su "Controlla" per verificare le risposte. In caso di necessità,
clicca su "Suggerimento" per ottenere una lettera.
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Orizzontali:

2. La cultura che anticipò il rinascimento
5. Venne inventata per dare il senso di profondità nei quadri
8. La praticava Vesalio per studiare il corpo umano
9. Lo è la cultura dei greci e latini

10. Famoso quadro di Piero della Francesca contenente Gesù
11. Lo è la cultura estranea da influenze religiose
13. Stava al centro della cultura medioevale
14. I signori a capo di Firenze
15. Andrea, il più famoso architetto rinascimentale veneto
18. Buonarroti, che scolpì la Pietà e il David
19. Il più eclettico degli uomini di cultura del Rinascimento
20. È famosa quella delle rocce
23. Prima della stampa, erano loro a realizzare i libri
25. Personaggio al centro de “La scuola di Atene” di Raffaello
26. Il primo libro stampato coi caratteri mobili
27. Uno dei tre padri della lingua italiana
28. Un famoso Niccolò, che teorizzo il moto di rivoluzione

terrestre
29. Metallo utilizzato per coniare i caratteri mobili

Verticali:

1. Architetto, che progettò e costruì una famosa cupola a Firenze
3. Lo sono i giornali, la radio la tv ed internet
4. Lo è chi finanzia gli artisti e commissiona loro dei lavori
6. Uno dei più famosi ritratti di donna del Rinascimento
7. Serviva ad imprimere l’inchiostro sulla carta

12. Scienza che studia le varie versioni dei testi e gli eventuali falsi
16. Il teatro di Shakespeare
17. Il quadro di Botticelli contente le tre grazie danzanti
18. Nel suo “Principe” studiò la politica con metodi scientifici
21. Un affresco “universale” di Buonarroti, sulla cupola della cappella Sistina a

Roma
22. Inventò la stampa a caratteri mobili
24. Diede il nome al famoso campanile di Firenze a fianco di Santa Maria del

Fiore
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