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OLIMPIADI DI FILOSOFIA: 

Giovedì 13 febbraio, dalle ore 8 alle ore 12, si svolgerà la Selezione d’Istituto 

delle Olimpiadi di Filosofia – XXVII edizione – A.S. 2019-2020 

(http://www.philolympia.org/docs/files/Bando%20Olimpiadi%20di%20Filoso

fia%20a.s.%202019_2020.pdf – è il link al bando) 

La selezione, aperta a tutti gli studenti del triennio del liceo (classi 3^, 4^ e 5^), 

prevede un’unica prova consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, 

scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Nel nostro 

istituto la selezione in lingua straniera si svolge in lingua inglese. 

Gli studenti scelgono, all’atto dell’iscrizione, di partecipare alla Sezione A (lingua 

italiana) o alla Sezione B (lingua inglese). Le due Sezioni danno luogo a due 

diverse graduatorie di merito. 
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UN SUCCESSO LA NOTTE DEL CLASSICO: 

 

Anche quest’anno nel giorno di venerdì 17 gennaio si è celebrata la “Notte 

Nazionale del Liceo Classico”, giunta alla sua sesta edizione con l’adesione di ben 

436 istituti italiani. Come in passato, l’evento ha costituito una cornice idonea 

alla premiazione degli studenti meritevoli della scuola da parte del Dirigente 

Scolastico, alla presenza delle autorità cittadine. Quanto all’affluenza, si è 

confermato pienamente l’interesse che la manifestazione ha suscitato nei primi 

due anni sia all’interno sia all’esterno del nostro liceo, grazie al contributo di 

tanti alunni che, sotto la guida dei docenti, si sono prodotti in esecuzioni 

musicali, esperimenti scientifici, un dibattito di attualità e una rappresentazione 

teatrale, nonché nella presentazione del MusLi e nella lettura espressiva, 

preceduta da un commento, del testo greco ufficiale dell’anno (il prologo 

dell’Agamennone di Eschilo). I proff. Mangini Soldani hanno tenuto due 

interventi, intitolati rispettivamente “La scuola e le parole. Gratitudine e 

leggerezza” e “I gladiatori: storia e curiosità”. 
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GIORNATA DELLA LINGUA E CIVILTA’ GRECA: 

Sabato 8 Febbraio 2020 ricorrerà la giornata della lingua e della civiltà greca, 

occasione per riflettere sulla continuità e attualità del patrimonio linguistico e 

culturale greco e per approfondire i rapporti tra Grecia e Italia. Il nostro liceo 

partecipa all’iniziativa con un momento di approfondimento che vedrà una 

breve lezione del prof. Zanetto dell’Università degli Studi di Milano e di un 

intervento di un rappresentante del consolato greco.  

CICLO DI INCONTRI SU BEETHOVEN: 

A breve avrà inizio un ciclo di incontri sulla figura e sull’opera di Ludwig van 

Beethoven, musicista di cui quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita. 

Il corso, che si prefigge lo scopo di arricchire l’offerta formativa musicale, sarà 

tenuto dal prof. Arturo Moretti e sarà suddiviso in tre incontri che avranno luogo 

in Aula Magna, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, secondo il seguente calendario: 

Giovedì 27 febbraio  

Beethoven umoristico 

Martedì 24 marzo 

Alla ricerca del Beethoven autentico 

Martedì 21 aprile 

Il destino che bussa alla porta. La Sinfonia in do minore 

Si ricorda che il corso è valido ai fini dell'attribuzione del credito formativo per 

gli studenti del triennio e come corso di aggiornamento per i docenti. 
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I MITI CLASSICI E LE LETTERATURE MODERNE STRANIERE: 

il primo appuntamento del ciclo di incontri “I miti classici e le letterature 
straniere moderne – Transfer e traduzione dei paradigmi culturali”, in cui docenti 
del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università di 
Bergamo interverranno sul tema della trasmissione e della permanenza dei miti 
classici nelle varie culture moderne, si svolgerà nell’ Aula Magna del nostro liceo 
lunedì 3 febbraio dalle 14:30 alle 16:00. 

Titolo dell’intervento sarà “Libri, spartiti, quadri e giardini: echi di mitologia 
greca nella cultura russa” (relatore: prof. Ugo Persi). 

Si ricorda che tale attività, pensata come occasione di orientamento e di 
approfondimento culturale, si configura come aggiornamento per gli insegnanti 
e che per gli studenti del triennio la partecipazione agli incontri darà diritto al 
punteggio per il credito scolastico secondo quanto deliberato dal Collegio dei 
Docenti e riportato nella circolare n°12 del 16/09/2019 (1 punto per ogni 
conferenza). 
 
K’EPOS – 11° EDIZIONE: 
Anche quest’anno l’associazione K’Epos, che vede la partecipazione di docenti ed 
ex-docenti del Sarpi, propone un ciclo di conferenze che si terranno il venerdì 
alle 18,00 presso la suggestiva sala di incontri della biblioteca Angelo Mai in 
Piazza Vecchia – Città alta. 

Il tema di quest’anno è “Gli antichi e la scienza” e questo è il programma: 

Venerdì 24 gennaio – ore 18,00 – “Il medico, il filosofo, lo storico: sguardi sulla 
medicina greca” – Relatore prof. Mauro Messi 

Venerdì 31 gennaio – ore 18,00 – “La scienza nella poesia ellenistica” – Relatore 
prof. Luigi Venezia 

Venerdì 7 febbraio – ore 18,00 – “La meteorologia nel mondo antico: il tempo… 
ai tempi di Plinio il Vecchio” – Relatrice prof.sa Chiara Soldani 

Venerdì 14 febbraio – ore 18,00 – “L’assiomatica euclidea” – Relatrice prof.sa 
Paola Pusineri 
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E’ TORNATO IL CERVO: 

Durante le vacanze di Natale c’è stato un ritorno nei corridoi del nostro liceo. Un 

cervo imbalsamato che giaceva, ingombrandolo, nell’archivio del liceo è stato 

restaurato, igienizzato e collocato all’interno di una teca di plexiglass nel 

corridoio del primo piano. Fino a qualche anno fa il cervo era nel corridoio del 

piano seminterrato, poi è stato rimosso per ragioni di sicurezza relative alle 

corna, adesso risolte con la teca. 

Ci sono alcune “leggende” sul cervo del Sarpi: secondo una di queste in un occhio 

dell’animale fosse installata una telecamera a circuito chiuso collegata all’ufficio 

del preside. 

Sul retro della teca sono stati collocati due pannelli, realizzati con la 

collaborazione di alcuni docenti e studenti,  che contestualizzano la figura del 

cervo nella mitologia e nell’arte. 

Qualche studente ha sollevato perplessità pensando che il cervo sia stato 

abbattuto recentemente appositamente per essere collocato nella teca. In realtà 

il manufatto è antico e pare sia stato rinvenuto morto in un bosco, imbalsamato 

e donato al Sarpi da una famiglia del posto. 
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Ogg. Installato nuovo erogatore di acqua al piano terra 

Abbiamo installato un nuovo erogatore di acqua fresca (liscia e gasata) nel 

corridoio del piano terra a fianco dei distributori automatici. 

L’erogatore, analogo a quello presente da anni al primo piano, permette di 

prelevare gratuitamente e senza spreco di plastica, acqua proveniente dalla rete, 

fresca, liscia e gasata. 

Si ricorda che è vietato bere direttamente dall’erogatore, ma che è necessario 

dotarsi di un contenitore. 

Eventualmente, anche se la soluzione è poco ecologica, i distributori a fianco 

erogano il bicchierino vuoto di plastica al costo di 10 centesimi. 
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SCARPE DIEM: 

La commissione Volontariato dei nostri studenti organizza anche quest’anno 

l’iniziativa SCARPE DIEM - Raccolta scarpe usate/zaini/borse/abbigliamento 

invernale per persone che vivono alla giornata in strada.  

Un camper dell’associazione Esodo sarà Martedì 11 febbraio 2020 dalle 7,30 alle 

8,00 nello slargo di vicolo Bettami a lato del viale delle Mura   (fermata autobus). 

Vengono raccolte scarpe usate da uomo e donna (NO bambino, NO tacchi), 

coperte, borsoni, zaini, giacconi, guanti, berrette, calzettoni e sciarpe. 

Possibilmente le scarpe vanno messe in un sacchetto di plastica e legate con un 

elastico o per le stringhe. 

Tutto questo materiale verrà riutilizzato dalle persone che vivono in strada, 

seguite dall’ associazione Esodo. 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA: 

 Il taglio / Anthony Cartwright 

 L'idiota della famiglia: Gustave Flaubert dal 1821 al 1857 / Jean-Paul 
Sartre 

 Processo a Socrate / Mauro Bonazzi 

 Mussolini, il primo fascista / Hans Woller 

 I luoghi del pensiero: dove sono nate le idee che hanno cambiato il mondo 
/ Paolo Pagani 

 Il mondo dell'Illuminismo: storia di una rivoluzione culturale / Vincenzo 
Ferrone 

 Gli Internazionalisti: come il progetto di bandire la guerra ha cambiato il 
mondo / Oona A. Hathaway, Scott J. Shapiro  

 Friday black / Nana Kwame Adjei-Brenyah 

 Ero straniero / Salvatore Maira 

 Giorni senza fine / Sebastian Barry 

 Vincoli: alle origini di Holt / Kent Haruf  

 Ricordi dormienti / Patrick Modiano 
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 La danza dell'orologio / Anne Tyler 

 Il Generale / Lorenzo Tondo 

 Giuliano / Arnaldo Marcone 

 Un grido nelle rovine / Kevin Powers  

 L'assassinio del Commendatore. 1: Idee che affiorano / Murakami Haruki 

 Eguaglianza: una nuova visione sul filo della storia / Aldo Schiavone 

 Storia dell'ebraismo / Martin Goodman 

 Un green new deal globale: il crollo della civiltà dei combustibili fossili 
entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la Terra / Jeremy 
Rifkin 

 Il mondo che vogliamo: appello all'ultima generazione / Carola Rackete; 
con la collaborazione di Anne Weiss  

 La funesta docilità / Salvatore Silvano Nigro 

 Il rinomato catalogo Walker & Dawn / Davide Morosinotto 

 Manifesto socialista per il 21. secolo / Bhaskar Sunkara  

 Il mondo in fiamme: contro il capitalismo per salvare il clima / Naomi 
Klein 

 Il libro di tutti i libri / Roberto Calasso 


