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VISITE DELLA SCUOLA A CURA DELLA COMMISSIONE MUSLI:
Da venerdì 8 a mercoledì 13 aprile le classi prime hanno svolto, durante l’orario curricolare,
una visita guidata della scuola tenuta dai membri della Commissione MusLi - Il Museo nel
Liceo.
Ogni classe accompagnata dal proprio docente in orario, è stata condotta da due membri della
Commissione in qualità di guide e altri membri della Commissione in qualità di auditori. La
visita della durata di due ore ha permesso di ripercorrere la storia dell'istituzione del Liceo fin
dalla sua fondazione nel 1803 visitando la palestra maschile, il seminterrato, l’Aula Magna,
l’aula di scienze, l’aula docenti ed il Gabinetto di Fisica.
PRESENTAZIONE DEL SITO E-LEARNING ALLE CLASSI PRIME:
Martedì 26 e mercoledì 27 aprile è stato presentato, da remoto, alle classi il sito di e-learning
di latino e greco. Il sito è stato pensato per offrire agli studenti uno strumento autonomo di
recupero e/o di potenziamento delle conoscenze morfo-sintattiche attraverso esercizi che
consentono una correzione immediata.
IL SARPI AL TEATRO DONIZETTI:
La Fondazione Teatro Donizetti ha invitato la classe 4E a partecipare da protagonisti alla
DONIZETTI REVOLUTION VOL.8, la conferenza-spettacolo di Francesco Micheli che ha
presentato il programma del Donizetti Opera del 2022 dedicato a Gaetano Donizetti.
La serata si è tenuta al Teatro Donizetti IL 6 aprile. La nostra classe ha avuto il ruolo di coro e
di voce dei giovani d’oggi che cercano di comunicare con il mondo degli adulti. Questo sarà il
tema del programma teatrale: il rapporto tra ragazzi e genitori, tra allievi e maestri.
I ragazzi di 4E hanno avuto così l’opportunità, con altri 20 ragazzi di altre scuole, di fare un
PCTO alternativo immergendosi nell’atmosfera del vero teatro. I nostri alunni sono stati
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preparati da Silvia Lorenzi della Fondazione Donizetti e dallo stesso direttore artistico
Francesco Micheli. Il tutto si è concluso con un’emozionante serata: tutto esaurito, pianisti e
cantanti liriche di altissimo livello e le voci dei giovani.

DUE SARPINE PREMIATE AL CERTAMEN DANTESCO:
FIOCCA IRENE di 5G e DELLA VOLTA GAIA di 4G sono state scelte tra i primi cinque
classificati al Certamen dantesco. Congratulazioni!
Le alunne suddette sono state invitate a prendere parte alla cerimonia di premiazione sabato
7 maggio alle 10.30, presso l'Auditorium dei Licei Opera Sant'Alessandro di Bergamo
VINCITRICE REGIONALE PREMIO LEOPARDI 2022:
Ancora complimenti a Irene Fiocca che è risultata vincitrice regionale Lombardia del Premio
Leopardi 2022 e dovrà sostenere la prova regionale a Recanati.
Questa la motivazione della commissione giudicatrice:
Il ragionamento filosofico della candidata è fluido e personale, in linea con i contenuti espressi.
Troviamo che nel suo scritto sia presente una "cifra identitaria", un elemento molto importante
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per la prova nazionale. Fiocca problematizza gli argomenti e guida il lettore nel suo pensiero,
puntuale e completo nei riferimenti.
EVOLUZIONI DELLA MEDICINA:
Martedì 3 maggio, dalle ore 12 alle 13, il nostro istituto ospiterà in Aula Magna il Dr.
Christodoulos Xinaris per una lezione intitolata "Regenerating the human body: how far can
we go?"
Il Prof. Xinaris è Capo del Laboratorio "Organ Regeneration" dell'IRCCS - Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri, capo dell'Unità di "Stem Cells" e Professore alla "St George's,
University of London" presso la "Medical School" dell'Università di Nicosia.
Gli studenti di 5C e di 5H seguiranno l'evento in Aula Magna accompagnati dai docenti in
servizio, mentre le classi interessate potranno seguire la lezione dalla propria aula tramite
Meet collegandosi al seguente link: meet.google.com/uxr-zvhx-cyn.
LE CLASSI QUINTE AL RIFUGIO TAVECCHIA:
Dall’11 al 13 aprile la 5A e la 5H accompagnate dai prof. Matteo Casati, Silvia Gervasoni e
Claudia Mazzeo e dal 20 al 22 aprile la 5B e la 5F, accompagnate dai prof. Cinzia Gerardo e
Marco Pelosio, si sono recate in Val Biandino (LC) pernottando presso il rifugio Tavecchia. Le
guide Marco, Michela e Luca hanno accompagnato la ciurma all’insegna della sicurezza, del
divertimento, ma anche della fatica!
Per arrivare al rifugio a ora di pranzo i ragazzi hanno superato un dislivello di 1000 m per una
distanza di oltre 10 km! Non contenti il pomeriggio l’escursione al rifugio Grassi ha previsto
altri 500 m di dislivello su sentieri innevati! Il primo turno è stato fortunato, trovando tre
giorni di tempo splendido, potendo osservare le aquile reali in volo e tornando a casa con
un’abbronzatura fuori stagione; il secondo turno ha dovuto affrontare il freddo e le nuvole, ma
nonostante questo i ragazzi non si sono persi d’animo; tutti hanno sfidato alcuni momenti
abbastanza difficili dovuti alla presenza di neve e ghiaccio, ma anche apprezzato paesaggi
mozzafiato, marmotte, crocus, e soprattutto, i succulenti e abbondanti pasti del rifugio a
gestione famigliare!
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NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO (A.S. 2021/2022):
Venerdì 6 maggio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in tutt’Italia si terrà “la notte del
Classico”, i licei che aderiscono e sono più di 300 resteranno aperti per presentare le proprie
attività al territorio e per ribadire l’importanza e l’attualità della formazione classica.
Quest’anno la proposta e il programma sono stati modulati in funzione della situazione
pandemica, cercando di bilanciare attività in presenza ed attività a distanza, sul nostro sito è
disponibile la locandina con i link per le iscrizioni alle iniziative, vi riportiamo il programma:
Ore 18.00 – 18.15, Aula Magna
Inaugurazione dell’evento: saluto del DS Antonio Signori
Ore 18.00 – 22.00,MusLi
Visita guidata del MusLi – il Museo nel Liceo
Ogni mezz’ora, gruppi di 12-15 persone, debitamente prenotate, procederanno alla visita del
Museo dell’istituto, accompagnati da guide interne.
Ore 18.15 – 22.15, Aula Magna
Cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli del “Sarpi”, da parte del DS Antonio
Signori coadiuvato dal Presidente del Consiglio d’Istituto. All’Aula Magna avranno accesso
solo i premiati; i genitori potranno seguire l’evento in modalità telematica.
In dettaglio: 18.15-18.45 classi seconde
pausa (15 min.)
19.00-19.30 classi terze
pausa (15 min.)
19.45-20.15 classi quarte
pausa (15 min.)
21.00-21.30 classi quinte
pausa (15 min.)
21.45-22.15 diplomati dell’a.s. 2020/1
Ore 20.30 – 21.00, Aula Magna
Lettura drammatizzata di testi tratti da Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, a cura di alunni del
“Sarpi”.
L’evento potrà essere seguito in presenza, fino a esaurimento dei posti, e in modalità
telematica.
Ore 22.15-22.30, proiezione in Aula Magna
Lettura del passo ufficiale della Notte 2021/2 (Nonno di Panopoli) in greco, italiano e altre
lingue moderne.
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NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA

















21–04–2022

Enzo Paci: il filosofo e la vita / Carlo Sini
Il lungo racconto dell'origine: i grandi miti e le teorie con cui l'umanità ha spiegato
l'universo / Margherita Hack
Sette brevi lezioni di fisica / Carlo Rovelli
L'ultimo della classe: archeologia di un borghese critico / Andrea Carandini
Il filosofo in camicia nera: Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini / Mimmo
Franzinelli
In un volo di storni: le meraviglie dei sistemi complessi / Giorgio Parisi
Rumelia: verso la Grecia del Nord / Patrick Leigh Fermor
Le impronte del signor Neanderthal: come la scienza ricostruisce il passato e disegna il
futuro / Giuseppe Remuzzi
Il lungo addio: intellettuali e PCI dal 1958 al 1991 / Nello Ajello
La filosofia dell'idealismo italiano / Marcello Mustè
Immunità comune: biopolitica all'epoca della pandemia / Roberto Esposito
Pasolini e Moravia: due volti dello scandalo / Renzo Paris
I greci e l'arte di fare i conti: moneta e democrazia nell'età di Pericle / Giovanni
Marginesu
Lo stretto sentiero del profondo Nord / Basho
Alla soglia dell'immagine: da Narciso alla realtà virtuale / Andrea Pinotti
Mediterraneo: a bordo delle navi umanitarie / Caterina Bonvicini
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