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E raclio Cappannini nacque a Jesi l'8 gennaio 1924 e fu ucciso ad Arcevia il 5 maggio 
1944. Nell'anno scolastico  1943-44 entrò a far parte della formazione partigia-

na  “Brigata Garibaldi Ancona”. Nominato capo di stato  maggiore, Cappannini nel gennaio 
del 1944 partecipò ai combattimenti contro i nazifascisti a Serra San Quirico e nell'aprile 
successivo operò nei dintorni di Cabernardi. Fu anche l'artefice, insieme ai suoi uomini, del 
sabotaggio allo stabilimento Snia Viscosa di Arcevia.  
Per stroncare le azioni dei partigiani, i tedeschi sottoposero tutta la zona ad un massiccio 
rastrellamento  e fu in quella circostanza che Eraclio Cappannini fu catturato con i suoi 

compagni. Era il 4 maggio 1944; il giorno successivo i cin-
que partigiani furono fucilati dai nazifascisti. Eraclio, prima 
di morire,  riuscì a scrivere un messaggio ai genitori e a 
mandare così un ultimo pensiero ai suoi cari. Eraclio Cap-
pannini aveva frequentato l'Istituto Tecnico Tecnologico di 
Foligno e così la  classe II A si è documentata su quel pe-
riodo storico e sulla vita del partigiano, analizzando i docu-
menti  dell'archivio relativi agli anni di scuola dello studen-
te. Le fonti  prese in esame sono la cartella che raccoglie i 
documenti di Eraclio,  il diploma di licenza di Scuola secon-
daria di avviamento professionale a tipo industriale,  il cer-
tificato di studio degli anni 1935-1936,  una scheda del Re-
gio Istituto Tecnico Industriale, una ricevuta di pagamento, 
una carta velina, un documento per la trasmissione di certi-

ficati, l'attestato di iscrizione al Regio Istituto Tecnico Industriale nell'a. s. 1942-1943,  la 
pagella dell'a. s. 1943-1944, la pagella scolastica dell'a. s. 1942-1943, il certificato che atte-
sta la Licenza della Scuola Tecnica Industriale e il Diploma di Tecnico Meccanico, il registro 

Lo studente e il partigiano  

S ono il giovane Cappannini Eraclio  
prigioniero dei tedeschi. 

Nulla può salvarmi dalla fucilazione. 
Chi trova il presente è pregato  
di farlo avere alla mia famiglia,  
sfollata da Jesi a Serra de’  Conti  
presso il  contadino Carbini.  
Cari Genitori e Parenti tutti  
il mio ultimo pensiero sarà rivolto  
a voi ed alla mia, alla nostra cara  
Patria,  che tanti sacrifici chiede ai  
suoi figli.  
Non piangete per me, vi  
sarò sempre vicino,  
vi amerò sempre, anche fuori  
del mondo terreno, voi sarete  
la mia sola consolazione. 
Siate forti come non lo sono stato  
io. Salutatemi tutti i miei conoscenti.  
Vostro per l'eternità. 
Bacioni alla piccola Maria Grazia. 
Eraclio       Arcevia, 5-5-44 
Ringrazio perennemente  
          il latore. 
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dei voti degli alunni dell'Istituto negli anni 1942-1943 e il Registro-Matricola dell'Istituto negli 
anni scolastici 1942 al 1945. La lettura dei documenti ci ha fornito informazioni relative ad 
Eraclio e alla storia del nostro Paese in quegli anni; inoltre abbiamo scoperto alcuni aspetti 

della vita e della scuola in quegli anni. La  
nostra scuola era molto importante, per-
ché diversi studenti che la frequentavano 
non erano di Foligno, ma erano di altri 
comuni o addirittura di altre regioni come 
lo stesso Eraclio; facevano ore di viaggio 
per frequentare le lezioni o “stavano a 
pensione”. I documenti ci dicono che 
Eraclio era assiduo nella frequenza delle 
lezioni e che, nella sua carriera scolasti-
ca, ha ottenuto buoni risultati in tutte le 
materie. Nei programmi scolastici c’era-
no materie che oggi si insegnano ma 
all’interno di nuove discipline o non si 

insegnano più; tali materie sono cultura fascista, elementi d’igiene, canto corale, cultura 
militare, plastica, elementi di tessitura, elementi di lavori minerari ed industrie derivate, no-
zioni di contabilità dei lavori minerari, disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recita-
zione, ortografia, lettura ed esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, 
geografia, scienze fisiche e naturali, lavori donneschi, lavoro manuale. All’insegnamento  
della religione poteva provvedere  privatamente la famiglia, esonerando con una dichiara-
zione la scuola da tale insegnamento. Nelle “note speciali” si legge che era previsto anche  
il voto in “Rispetto all’igiene, pulizia e cura della persona”. In una pagella di Eraclio è previ-
sta una dichiarazione dell’iscrizione all’organizzazione fascista. Dai documenti sappiamo 
che Eraclio viaggiava con il treno, ma dalla pubblicazione di Vittorio Graziosi, Una vita per 
la libertà. Il partigiano Eraclio. Storia liberamente tratta dalla vita di Eraclio Cappannini 
(Quaderni del Consiglio regionale delle Marche,  gennaio 2011) sappiamo anche che  ha 
alloggiato in una pensione a Foligno; sempre i documenti ci dicono che usufruiva di riduzio-
ni sul biglietto ferroviario perché faceva parte di una famiglia numerosa; era così previsto 
uno sgravio economico per le spese scolastiche. Eraclio, come appare dalla pagella di 
quell’anno, non ha frequentato l’a. s. 1943/1944 perché fu chiamato alle armi; successiva-
mente lasciò l’esercito per non voler servire l’Italia nazifascista e si unì ai partigiani per libe-
rare la sua Patria dal nazifascismo. Altre cose che ci hanno colpito nei documenti sono i 
simboli del fascismo come il fascio littorio presente in molti timbri o loghi di tutti i documenti; 
su tutte le date è riportata l’Era Fascista in numeri romani e davanti 
ai nomi di scuole o altri enti c’è sempre una “R”che significa Regio/a. 
Abbiamo anche potuto scoprire i lavori di una volta e alcuni di questi 
ai nostri occhi sono apparsi strani come per esempio l’allevatore di 
bachi da seta. Dalla  lettera di Eraclio abbiamo compreso che la fa-
miglia e la patria sono valori importantissimi. Insomma quando Era-
clio fu uno studente presso l'attuale I.T.T. di Foligno, la scuola era 
molto diversa da quella dei nostri giorni. Nel leggere e nell’analizzare  
ci siamo resi conto che i documenti sono le fonti per scrivere le sto-
ria. Il nostro Istituto, alla presenza di numerose autorità politiche ed 
istituzionali sia della Regione Marche sia dell’Umbria, ha celebrato 
insieme ai familiari Eraclio Cappannini apponendo una targa a suo 
ricordo nei locali della nostra scuola. La cerimonia è stata molto par-
tecipata e i familiari di Eraclio sono stati felici, in particolare il fratello, 
visibilmente commosso, e la sorella, “la piccola Maria Grazia”, che è intervenuta con un 
sentito ringraziamento al termine della cerimonia.             Nicolò Pucci 2°A 
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L’incontro con Stefano Liberti 

I l giorno 5 marzo 2012 gli studenti delle 
classi 2B e 4B dell’Istituto Tecnico Tecno-

logico, Leonardo da Vinci,  di Foligno hanno 
partecipato all’incontro con l’autore organiz-
zato dal Progetto Lettura del Distretto Scola-
stico  dopo aver letto il libro A Sud di Lampe-
dusa di Stefano Liberti. Il progetto è stato 
portato avanti dalle professoresse di italiano, 
Annalisa Spanu e Lucia Vezzoni. Prima di 
incontrare l’autore, gli studenti hanno letto il 
libro e hanno preparato domande da porre 
all’autore. Stefano Liberti è uno scrittore, vin-
citore di diversi premi sia come giornalista 
per i suoi reportage  sia come autore del so-
pra citato libro del 2009. In esso racconta i 
suoi viaggi sulle rotte dell’emigrazione per-

corse da popolazioni africane verso l’Italia e 
verso altri Paesi. Le informazioni raccolte dal 
giornalista sono servite per articoli destinati 
al giornale su cui scrive, poi  successivamen-
te lo scrittore ha deciso di utilizzarle per pub-
blicare un libro. I temi trattati sono stati l’emi-
grazione, le condizioni economiche dei Paesi 
degli  emigranti, le modalità dell’emigrazione, 
gli ostacoli e i rischi che devono essere su-
perati, le cause dell’emigrazione, le respon-
sabilità dell’Occidente, le identità sociali e 
culturali dell’emigrante,  le conseguenze 
dell’emigrazione e le reazioni dei Paesi ospi-
tanti. Il dibattito si è svolto nell’Aula Magna 
della scuola dove si è tenuto l’incontro. L’au-
tore ha voluto che fossero gli studenti a fare 
le domande sul libro e si è sviluppato quindi 

un vivace e proficuo dialogo. Si è parlato e discusso di quello che pensavano gli studenti 
che hanno potuto anche sentire l’opinione dell’autore in merito al tema trattato. Lo scrittore 
difendeva gli emigranti, mettendo in evidenza le molte difficoltà che un emigrante deve af-
frontare. Dal dibattito è emerso che le riflessioni degli studenti erano leggermente discordi 
da quelle di Liberti. La maggior parte degli studenti concordava sul fatto che gli immigrati 
sono una piaga per la nostra società portando paura, alimentando i reati. Una delle profes-
soresse che aveva organizzato l’incontro ha letto delle informazione tratte da testi recenti 
che affermano che il fenomeno dell’emigrazione sta diminuendo. Alcuni studenti hanno af-
fermato che il problema sta nel fatto che facciamo fatica ad accettare ciò che è “diverso” sia 
quando ciò riguarda gli stranieri sia quando interessa i nostri stessi connazionali. Il dibattito 
è durato due ore: gli studenti hanno espresso la loro opinione e l’autore ha risposto in modo 
convincente alle domande. L’incontro è stato interessante perché sia la lettura del libro sia 
l’esposizione dell’autore hanno arricchito le nostre conoscenze sul tema dell’emigrazione. 
L’autore ha raccontato in modo semplice gli incontri con alcuni immigrati facendoci cono-
scere la loro terra, le loro abitudini e i loro problemi. Il giornalista, a differenza di altri colle-
ghi, ha saputo illustrare l’immigrazione in modo aperto e approfondito, lontano dalle consue-
tudini e dalle solite affermazioni. L’argomento trattato ha stimolato l’adolescente a confron-
tarsi con un tema attuale.           Gli alunni della Classe 2°B 
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Oggi comando io 
 

O ggi comando io, visto che gli altri non ne sono capaci.  
1) Niente macchine e motorini, la bicicletta e i piedi fanno bene alla salute e all’ambien-

te.   
2) Niente più classi sociali perché nessuno è inferiore agli altri e tutti hanno diritto ad una 
vita felice.  
3) Tutti i monumenti dovranno essere splendenti e restaurati, perché nessun paese ha il 
patrimonio artistico dell’Italia, ma purtroppo ci sono molte persone che non lo capiscono. 
D’ora in poi l’Italia dovrà essere piena di turisti che, con le loro macchinette fotografiche, 
immortaleranno ogni singolo particolare.  
4) Nessuno dovrebbe buttare la carta per terra perché il mondo è di tutti e tutti lo devono 
rispettare.  
5) Ci dovranno essere una marea di ospedali puliti ed efficaci, pronti a curare ogni singola 
malattia perché tutti devono vivere in salute: il mondo ha bisogno di tutti noi.  
6) I mezzi pubblici, come il treno e gli aerei, dovranno essere precisi e puntuali e tutti i pas-
seggeri, ovviamente, devono pagare il biglietto. 
7) Tutti devono poter girare tranquilli nelle città perché non devono avere paura degli altri: 
nessuno deve avere paura di nessuno. Il nostro dovrà essere un paese di gente per bene, 
senza corruzione.  
8) Niente più file alle poste, gli uffici pubblici dovranno essere efficienti e tutti dovrebbero 
svolgere correttamente il proprio lavoro.  
9)  Riformerei infine la scuola con materie nuove, come “PENSARE”. Una, due, tre ore di 
PENSARE  ogni giorno e tanti giovani, in questo modo, commetterebbero molte meno stu-
pidaggini. La scuola deve essere rispettata, insieme ai professori, a patto che essi rispetti-
no noi alunni perché ciò non sempre avviene.  
Lo so, sarà difficile ottenere tutto ciò, ma sperare non costa nulla.  

Matteo De Angelis Classe 2°I 
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Il 27 gennaio è riconosciuto come “il giorno della memoria”, un giorno di immenso dolore 
per la popolazione mondiale, poiché ricorda una delle più grandi stragi avvenute nella storia 
dell’uomo. Questo giorno è stato istituito 13 anni fa, poiché, in questo giorno le Forze Allea-
te liberarono il campo di concentramento di Auschwitz dai nazisti. Le persecuzioni, le stragi 
non si limitarono agli Ebrei, ma colpirono anche disabili, omosessuali, testimoni di Geova, 
avversari politici e popolazioni Rom. Auschwitz è il nome tedesco di Oswiecin, una cittadina 
situata nel sud della Polonia. Qui, a partire dalla metà del 1940, funzionò il più grande cam-
po di sterminio degli Ebrei. Auschwitz era una vera e propria metropoli della morte, compo-
sta da diversi campi, come Birkenau e Monowitz ed estesa per chilometri. Nei campi c’era-
no camere a gas e forni crematori, ma anche baracche dove i prigionieri lavoravano e soffri-
vano prima di venire avviati alla morte.  Auschwitz fu solo uno dei tanti campi di concentra-
mento; questi si dividevano tra campi di sterminio, di lavoro, di sterminio e lavoro, di rag-
gruppamento e di prigionia. Ci sono poche testimonianze di questo tragico evento, poiché 
le persone che lo hanno vissuto hanno cercato di dimenticare l’accaduto per non provare 
più quelle sofferenze. Nonostante ci siano state delle condanne per chi ha partecipato allo 
sterminio degli Ebrei, tuttora, alcuni dei protagonisti riescono a rifugiarsi in altri paesi per 
sfuggire ai processi, come il caso del film “My father” di Egidio Eronico che tratta di Her-
mann, un avvocato che fin da bambino ha portato con sé un terribile segreto: il padre, cre-
duto disperso in Russia, è in realtà vivo e si nasconde in Brasile. Egli è accusato di aver 
torturato fino alla morte più di tremila persone, detenute nel più conosciuto campo di con-
centramento di Auschwitz, e, per sfuggire al processo, si rifugiò in Brasile. Sconvolto per la 
scoperta, Hermann decide di incontrarlo per conoscere la verità sugli avvenimenti e sulle 
diverse accuse. 
Il padre si giustifica affermando con insistenza  che ciò che aveva compiuto era solo a sco-
po scientifico, ritenendo tutto ciò giusto e corretto. Al termine del film sono state poste delle 
domande al regista al fine di comprendere meglio anche il suo punto di vista: gli è stato 
chiesto cosa avrebbe fatto lui al posto del protagonista, se crede che oggi esista ancora il 
razzismo e perché secondo lui il padre avrebbe scelto il Brasile per nascondersi. Il regista ci 
spiega che non ha la certezza che, trovandosi al posto del protagonista, avrebbe preso la 
stessa decisione, poiché sapere che il proprio padre è ricercato dall'Unione Europea per 
l'uccisione di centinaia di persone è una notizia molto pesante. Risponde poi che a suo pa-
rere sono ancora presenti forme di razzismo, e che il padre ha scelto il Brasile poiché è un 
posto sicuro e lontano dall'Europa. Gli sono stati chiesti poi i motivi che lo hanno spinto a 
girare questo film; il regista, dopo aver letto il libro di Hermann, ha deciso di trasformarlo in 
un film al fine di non dimenticare l'accaduto, non tanto per la vicenda narrata, ma per il mes-
saggio che essa trasmette,  ovvero la condanna delle persecuzioni, delle morti, delle torture 
avvenute nei campi di concentramento. Gli è stato chiesto anche cosa ha provato mentre 
girava il film: i sentimenti che ha provato sono molti, ma, tra tanti, prevalgono rabbia, stupo-
re e anche un po' di rancore nei confronti di chi ha ideato i campi di concentramento, poiché 
ciò ha causato la morte di migliaia di persone innocenti,  uomini donne e bambini di tutte le 
età (anche neonati). Oltre a questo film, su questo argomento sono state realizzate da 
grandi autori altre importanti opere, tra queste Se questo è un uomo di  Primo Levi, libro 
scritto,  fra la fine del 1945 e l'inizio del 1947,  quindi immediatamente a ridosso dei fatti 
narrati. Il libro narra della vita ad Auschwitz, ed è stato scritto con lo scopo di raccontare 
l'orrore nudo e crudo e totalmente autentico delle persecuzioni. Questo libro è stato poi ac-
compagnato da una poesia dai contenuti significativi e profondi; questa poesia mette a con-
fronto la vita dei nostri tempi,  sicuri e tranquilli nelle nostre case, con la vita all'interno di 
Auschwitz, dove una persona per vivere era costretta a lavorare nel fango, a sopravvivere 
con un pezzo di pane ed era costretta a morire per un “sì” o per un “no”.  

Kevin Lolli, Riccardo Tomassini, Lorenzo Grottesi. 2°B 
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I n questo mio primo anno di scuola superiore, ho avuto l’opportunità di partecipare al pro-
getto “La Giornata della Memoria” che prevedeva la realizzazione di uno spettacolo teatra-

le al quale partecipavano alcune scuole di Foligno: Liceo Scientifico, Istituto Professionale, 
Istituto Tecnico Industriale, media Carducci, media 
Gentile e le medie di Beva- gna. Noi che rappresenta-
vamo l’Istituto Tecnico Tec- nologico dovevamo leggere 
delle lettere che raccontava- no la vita di povere perso-
ne, tutte residenti in Umbria, deportate nei lager nazisti. 
Queste lettere erano tratte dal libro “Li presero ovun-
que” di Olga Lucchi. Ad ogni scuola era affidata una sce-
na diversa dello spettacolo ma tutte avevano in comu-
ne il tema dell’orrore del ge- nocidio nazista. Lo spetta-
colo è stato replicato tre vol- te: la prima, proprio il 27 
gennaio alle 21, è stata al teatro Torti di  Bevagna ed 
era aperta a tutti. Le repli- che sono avvenute invece 
all’auditorium San Domeni- co di Foligno, il giorno do-
po: la mattina per gli studen- ti e la sera per tutta la citta-
dinanza. La serata più emozionante è stata per me al teatro Torti perché questo teatro è 
molto suggestivo: è molto piccolo e antico, con pochi posti seduti, ma costruito come un pic-
colo teatro “all’italiana” con i palchetti. Durante le prove ci siamo divertiti molto, ma al mo-
mento in cui dovevo salire sul palcoscenico, davanti a tutti, mi è salita un’emozione fortissi-
ma. Quando è arrivato il mio momento e mi sono trovato davanti il pubblico l’emozione era 
al suo punto massimo. Dovevo cominciare a leggere ma mi sembrava di non aver più voce: 
le gambe mi tremavano e il cuore sembrava che si fosse fermato. Nonostante tutto sono 
riuscito ad arrivare in fondo alla mia parte. Solo ora posso dire che è stata un’esperienza 
indimenticabile, grazie alla quale mi sono confrontato con ragazzi di altre scuole. È stato 
bello lavorare insieme per ricordare questo terribile momento della nostra storia e sperare 
che cose di questo tipo non si verifichino più.         Nicola Lucantoni 1°E 

Q uest’anno ho partecipato a un progetto teatrale insieme ad alcuni miei compagni e ra-
gazzi di altri istituti scolastici del territorio come: le scuole medie di Bevagna, di Foligno, 

il Liceo scientifico di Foligno e l’istituto professionale Orfini. Questo progetto riguardava la 
“Giornata della memoria “. C’è stata la collaborazione di un regista molto noto a Foligno: 
Andrea Paris. Andrea ci ha aiutato a selezionare le parti che ci avevano assegnato, leggen-
dole con espressione per farci entrare nei panni dei veri protagonisti: i deportati nei campi di 
concentramento. Ognuno di noi aveva una testimonianza da leggere mentre le altre scuola 
avevano delle scene da recitare. Dopo tanti incontri con il regista ognuno, finalmente, sape-
va cosa fare. Arrivato il giorno dello spettacolo c’era molto entusiasmo perché era un mo-
mento per stare insieme e ci siamo divertiti! Ci sono stati 3 spettacoli: uno il 27 gennaio 
presso il teatro TORTI, uno il 28 gen-
naio di mattina per le scuole e un altro 
ancora il 28 gennaio per la cittadinan-
za. Sono stati spettacoli fantastici, 
svolti con impegno e serietà ma anche 
con serenità.  Ma dietro questi spetta-
coli ogni volta che sono salito sul palco 
per leggere la testimonianza di 
“SALVATORE CASAGRANDE” mi è 
venuta la pelle d’oca perché in quel 
palco c’era solo una luce che illumina-
va la persona che leggeva e c’era un 
silenzio tombale, che faceva impres-
sione. Mentre leggevo sentivo dentro 
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di me un vuoto che diventava sempre più grande ogni volta che pronunciavo una medesima 
parola di Salvatore Casagrande. Questi spettacoli e progetti sono secondo me molto utili 
perché aiutano noi giovani a ricordare quelle persone che sono state perseguitate solo per-
ché di diversa nazione o di un'altra opinione politica, diversa da quella ariana o fascista. È 
stata una sensazione strana, molto profonda perché mi ha fatto capire come devo compor-
tarmi con il prossimo e ho capito anche ad accontentarmi di ciò che ho… “LA VITA” Io la sto 
vivendo in un mondo “libero” mentre Salvatore Casagrande l’ha vissuta scappando finché 
non si ritrovò in un angolo con le mani in alto! È vero che è morto, ma ogni 27 gennaio sem-
bra di sentire l’anima di quei tanti Salvatore Casagrande che sono morti per donarci una 
vita più giusta.            Amine Choukairi 2°D 

Q uest’anno hai ricordato e celebrato il giorno della memoria partecipando ad un proget-
to che ti ha visto protagonista di uno spettacolo teatrale. Prova a raccontare tale espe-

rienza esprimendo anche le tue emozioni e quello che ti ha lasciato. Il 27 gennaio 1947, 
data che potrebbe essere un semplice giorno sul calendario, in realtà porta dentro di sé 
un’intrinseca disperazione, morte, ingiustizia e tanto sangue sparso senza un “reale” moti-
vo. All’inizio io non sapevo molto di questa data: sapevo solamente che questa data era 
legata alla fine della persecuzione nazista.   Dopo documentari, spiegazioni a scuola, ho 
capito però che questo periodo è stato un vero e proprio inferno sceso in terra. Tanta gente 
uccisa e torturata, solo per differenze di cultura e di religione. Tutto questo è stato argo-
mento di discussione a scuola. La prof. di italiano, Fabiana Cruciani, vedendoci così inte-
ressati dall’argomento, ci ha proposto allora di partecipare ad uno spettacolo per la Giorna-
ta della Memoria. Io sono stato il primo ad alzare la mano per poter partecipare insieme ad 
altri due miei compagni: Robert e Dumitro. Ho accettato per due motivi: il primo, perché 
avrei conosciuto gente nuova; il secondo, perché in questo modo avrei continuato la mia 
esperienza teatrale. Il primo giorno ho conosciuto tutti i partecipanti allo spettacolo ma, so-
prattutto, Andrea Paris, un attore che ci insegnava in maniera molto divertente: con le sue 
battute ci correggeva aiutandoci ad esprimere e a pronunciare nel modo più corretto. All’in-
terno dello spettacolo, il nostro compito era quello di leggere alcune lettere di deportati um-
bri nei campi di concentramento. Abbiamo fatto il primo spettacolo a Bevagna, al teatro 
Torti: un teatro piccolo ma bellissimo che la sera dello spettacolo si è riempito di gente. Tut-
ti noi eravamo in ansia, perché 
non sapevamo che potessero ve-
nire tutte quelle persone. Cercavo 
di mantenere la calma e continua-
vo a provare la mia parte. Quando 
lo spettacolo è cominciato tutti 
eravamo in uno strano fermento: 
agitati e allegri allo stesso tempo. 
Ad un certo punto, però, la prof. 
Cruciani ci ha chiamati per andare 
sul palco: era il nostro momento, 
adesso ansia e paura si dovevano 
lasciare alle spalle  e cercare di 
essere il più seri possibile. Mi so-
no diretto verso il palco buio: il 
mio cuore batteva all’impazzata! I 
miei compagni avevano finito di 
leggere ed ora mancavo solamen-
te io. Feci un bel respiro e iniziai: “Sono Guido Borgioni……”. 
In quel momento entrai dentro al mio personaggio:  provavo delle sensazioni di paura e or-
rore che non avevo mai provato. E’ proprio vero che se le sensazioni di quei poveretti non 
le fai tue, non capirai mai che vuol dire la parola SHOA!       Diego Falchetti 1° D 
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IL GIORNO DELLA MEMORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA  

I l 27 gennaio è una giornata storica perchè ci 
viene ricordato quanto odio è stato espresso 

da un popolo (i tedeschi) contro un altro popolo 
(gli ebrei). Di solito questa giornata viene ricor-
data a scuola riflettendo sul tema della shoa 
attraverso la visione di film o la lettura di parti-
colari documenti; quest’anno, però, grazie alla 
nostra prof.ssa Cruciani alcuni miei compagni 
ed io abbiamo avuto l’opportunità di partecipare 
alla realizzazione di uno spettacolo teatrale de-
dicato al ricordo della shoa. Il ruolo che ci spet-
tava era quello di leggere delle testimonianze 
dei deportati umbri di vari campi di concentra-
mento. Già alla prima lettura della mia parte ho 
provato un senso di rabbia e impotenza nel fat-
to che nessuno, almeno per un certo periodo, 
sia intervenuto in questo genocidio in modo tale 
da cercare di troncare sin dall’inizio la decima-
zione di un popolo. Con questo si è calpestata 
la dignità di ogni singolo essere umano che 
oramai è stato marchiato da un’esperienza 
traumatica! Grazie a questo spettacolo noi ra-
gazzi ci siamo uniti in modo da “far sapere, far 
ricordare, far tenere viva la memoria” come di-
ce il protagonista della testimonianza che ho 
letto. È stato interessante che tanti ragazzi si 
siano impegnati per un solo scopo: quello di 
rifiutare le discriminazioni. Credo che sia affida-
to proprio a noi giovani il compito di trasmettere 
questi valori che sono alla base di una civile 
convivenza tra i diversi popoli.  

Alessandro Mazzocchi  2°D                                     

Q uest’anno ho partecipato a un’espe-
rienza teatrale per ricordare il giorno 

della memoria. È stata un’esperienza mol-
to piacevole e importante, più piacevole di 
quanto credevo sarebbe stata. Le prove 
sono state utili per imparare le nostre parti, 
scandire le parole, dare espressione a 
quel che dicevo e a immedesimarci nel 
personaggio che dovevamo interpretare. 
Molto d'aiuto è stato Andrea Paris, un atto-
re simpaticissimo che ha frequentato la 
nostra scuola qualche anno fa, e che, con 
i suoi insegnamenti teatrali, ci ha aiutato a 
rendere più interessante quello che legge-
vamo. Ma non posso continuare a parlare 
di questa esperienza senza trattare dell’ar-
gomento. Un argomento storico molto do-
loroso: la shoa con tutta quelle serie di 
crimini perpetuati dall'uomo verso i propri 
simili, che in quel contesto non erano più 
visti come simili e neanche come degli uo-
mini ma come dei “numeri. Sebbene la 
tristezza dell'argomento, l'esperienza é 
stata bellissima e mi ha lasciato un ricordo 
estremamente positivo. Gli spettacoli che 
abbiamo fatto sono stati tre: il primo, al 
teatro di Bevagna, un luogo incantevole e 
suggestivo; gli altri due si sono svolti all' 
auditorium di Foligno. Prima di ogni rap-
presentazione, nei camerini si é creato un 
clima allegro tra tutti noi e ciò è stato molto 
motivante. Noi ragazzi dell’istituto tecnico 
tecnologico eravamo in scena con i ragaz-
zi del Liceo Scientifico. La sera della prima 
sono stato preso da un’emozione fortissi-
ma che sono comunque riuscito a control-
lare: negli altri spettacoli ero ugualmente 
emozionato ma ogni volta riuscivo a perfe-
zionare qualcosa che la volta precedente 
non era andata bene. Ogni sera è stata 
però un’emozione diversa, mai uguale alla 
volta precedente. È stata un’ esperienza 
che rifarei volentieri un: mix di emozioni, 
un esperienza che vorrei fare più spesso 
perché ho scoperto come sia bello e pia-
cevole recitare in pubblico ed esprimere 
me stesso.           Robert Bejan 1° D 
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IL GIORNO DELLA MEMORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA  

Q uest’anno, per ricordare la fine dello 
sterminio degli ebrei che ogni anno si 

celebra il 27 di gennaio, ho partecipato al 
progetto “Giornata Della Memoria” che preve-
deva la realizzazione di uno spettacolo tea-
trale insieme a altri ragazzi delle scuole di 
Foligno. Ogni volta che sono andata in scena 
per raccontare la storia di qualche povero 
deportato umbro nei campi di concentramen-
to, mi sembrava sempre la “prima volta”, per-
ché si presentavano emozioni diverse e con-
traddittorie. Quando devo espormi davanti a 
tanta gente sono molto ansiosa ma in questa 
occasione lo sono stata molto di meno. Gra-
zie a questa esperienza ho capito qualcosa 
in più di me e che mi piace molto il mondo 
del teatro Ciò che mi piace del teatro sono le 
“quinte”, o meglio ciò che accade nel retro-
scena. Uno spettatore non ha occhi nel guar-
dare oltre allo spettacolo perciò non immagi-
nerebbe mai che dietro alle scene ci siano 
tante altre persone che per sdrammatizzare 
l’ansia, ridono, scherzano, passeggiano da 
una parte all’altra: chi ripete la sua parte in 
silenzio, chi si muove, chi si arrabbia facil-
mente, chi si isola...  non spetta a me svelare 
le meraviglie del teatro. Se vi capita questa 
grande occasione, quella di parteciparvi sen-
za essere lo spettatore, non perdetela! Per-
sonalmente mi sono molto divertita insieme 
ai miei compagni e vedere gli altri che si agi-
tavano mentre io lo ero di meno mi ha un po’ 
tranquillizzato.  Io osservavo però anche dei 
ragazzi ridere prima scena di entrare in sce-
na e pensavo che loro non sentissero 
quell’ansia necessaria per dare il meglio di 
sé. Tutto invece alla fine è andato benissimo 
con grande soddisfazione di tutti. Se mi rica-
piterà un’altra occasione come questa, parte-
ciperò senza pensarci troppo perché ogni 
spettacolo è carico di forti emozioni che mi 
piace vivere attraverso il teatro.  

Eleonora Ricci 2°D 

I l 27 gennaio si celebra la liberazione del 
campo di concentramento di Auschwitz, 

uno dei tre campi che formavano il comples-
so concentrazionario situato nelle vicinanze 
di Auschwitz e che ora possiamo definire co-
me l'inferno in terra. La liberazione di questo 
campo è avvenuta nel 1945 grazie alle trup-
pe sovietiche dell’Armata Rossa. Per non 
dimenticare la tragedia che ha colpito il mon-
do intero, ogni anno si celebra il giorno della 
memoria. Alcuni miei compagni ed io abbia-
mo partecipato a un’iniziativa teatrale, che si 
è svolta presso l'Auditorium San Domenico 
di Foligno con lo scopo di ricordare lo stermi-
nio degli ebrei e, nello specifico italiano, le 
leggi razziali  del 1938.A noi era affidato il 
compito di leggere alcune lettere di donne e 
uomini umbri deportati nei campi di concen-
tramento. Quest'esperienza, anche se così 
terribile per il tema trattato, ha saputo co-
munque farmi passare un periodo fantastico. 
Ho avuto l’opportunità di conoscere nuove 
persone con alcune delle quali ho stretto dei 
veri e propri legami di amicizia. Il regista, An-
drea Paris, che coordinava i diversi momenti 
dello spettacolo, riusciva a farci sorridere an-
che quando leggevamo delle cose sconcer-
tanti e incredibili. Quest’attore mi è piaciuto 
molto come persona perché mi sembra che 
apprezzi molto la vita ed è riuscito a comuni-
care questo sentimento a noi ragazzi che 
eravamo tutti piuttosto impauriti e spaesati di 
fronte alla nostra prima esperienza teatrale. 
Inoltre abbiamo passato anche più tempo 
con la nostra professoressa d’italiano, la 
prof. Cruciani che, anche lei come noi, aveva 
una parte nello spettacolo come cantante. Il 
fatto che lei fosse con noi nello spettacolo ha 
sicuramente fatto piacere a tutti…così come 
ha fatto piacere la promessa di un bel voto in 
più per l’impegno che abbiamo dimostrato. 
Quest'avventura mi è piaciuta veramente 
tanto e sono certo che se in futuro si presen-
teranno occasioni di partecipare a eventi si-
mili, io non mancherò.  Dumitru Plugaru 1° D 
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I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci”I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci”I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci”I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci” 

La forza della vita  
 

L a vita è come la natura. Sta a te trovare la 
forza. 

Ma tu sei come una foglia di un albero d'autunno. 
Cadi leggera perché la forza manca.  
Il vento è troppo forte 
e l'albero è troppo impegnato per accorgersi di te,  
per impedire la tua caduta. 
A volte invece ha la forza di un uragano, 
travolge tutto senza un perché. 
Altre è come la pioggia, 
scivola silenziosa e ne gusti la bellezza. 

Irisa Hysaj    Classe 1°I 

Il senso della vita 
 

I l  respiro è fermo 
mi hai accarezzato il viso 

mi hai detto 
tanti hanno visto questo viso 
e pochi io hanno amato. 
Quest'amore 
così testardo 
così unico. 
Vorrei immaginare per una volta 
di essere la terra che accoglie la vita 
di esser la notte che addormenta la vita. 
Amo la luna 
amo la notte 
amo il sole. 
Alcuni giorni 
mi sento racchiusa in me, 
nel mio mondo 
nei pensieri che mi scoppiano dentro. 
Quando  il giorno delle grandi aspettative 
arriverà 
forse capirò. 
Quando la luna sarà invecchiata 
o forse diventata solamente argentata 
io capirò 
io ci sarò 
io capirò 
Mi sono accorta 
di esistere 
di dovere ringraziare 
la vita. 

Igerta Kallcishata Classe 2°I 

Rispettando una felice consuetudine, anche 
quest’anno i ragazzi dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico “Leonardo da Vinci” si sono di-
stinti per la loro bravura nel concorso nazio-
nale di poesia “Premio Città di Foligno”, in-
detto dall’Avis. I ragazzi sono stati così pre-
miati: 
Premiati con Diploma di merito della Giuria 

Simone Bertini (I sez. B) 
Gabriele Ciotti (I sez. E) 
Cristian Valentini (I sez. B) 
Mattia Vittori (2 sez. I) 

Premiati con Diploma di merito del Comitato 

- Elia Ballarani (I sez. I) 
- Daniele Pierella (I sez. E) 

La cerimonia di premiazione avrà luogo do-
menica 9 giugno presso la Sala delle Confe-
renze a Palazzo Trinci di Foligno. Da parte 
di tutti gli insegnanti e del dirigente scolasti-
co, un grazie di cuore a tutti questi ragazzi 
che uniscono alla passione della tecnologia 
quella per la poesia. 
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La vita 
 

È  come i raggi del sole che attraversano le nubi dopo un temporale. 
 È  come la gioia  

di una madre  
 alla nascita del proprio figlio. 
 È l'armonia  
tra l'uomo e la natura. 
È lo spettacolo  
dei colori accesi  
delle foglie in autunno. 
È la paura  
di vedere i propri figli partire per la guerra senza sapere quando  
e se torneranno. 
È come il tempo interrotto avviato da una persona. 
Le forze all'inizio corrono rallentando alla fine la vita.  

Luca Nieri Classe 2°I 

I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci”I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci”I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci”I POETI DELL’ITT “Leonardo da Vinci” 

La Vita  
 

I n un attimo tutto scomparve 

Senza lasciare più nulla 

Ma in un attimo tutto riapparve 

Come un germoglio  

su un campo bruciato. 

Cristian Valentini Classe 1°B 
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LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVOROLA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVOROLA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVOROLA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO 

La nostra scuola incontra il mondo del la-
voro 
L'I.T.T. di Foligno incontra i rappresentanti 
del sistema imprenditoriale del territorio 

I l 20 Ottobre l' Istituto Tecnico Tecnologico 
“Leonardo da Vinci” ha incontrato le asso-

ciazioni di categoria (Confindustria, Confarti-
gianato, CNA, Confagricoltura) e i rappresen-
tanti del sistema imprenditoriale e produttivo 
del territorio folignate e zone limitrofe per un 
confronto sulle iniziative formative di 

"alternanza Scuola – Lavoro"e di stage. 
Tali opportunità, caratteristiche del nostro 
Istituto, sono offerte agli alunni che non ri-
portino debiti a fine anno scolastico e che 
siano promossi con una media dignitosa. 
L'occasione dell'incontro é stata infatti la 
consegna agli alunni stagisti degli attestati di 
partecipazione, sia in Italia che all’estero, e 
di attestati di merito a coloro che hanno par-
tecipato a gare nazionali, concorsi e Olim-
piadi conseguendo risultati di rilievo. 
Nell'Aula Magna, gremita anche  per la pre-
senza dei genitori, il Dirigente Scolastico, 
Prof. Angelo Paci, ha presentato l'alternan-
za scuola - lavoro e lo stage in genere, 
esperienze consolidate nel nostro Istituto da 

molti anni, prima ancora della riforma degli 
Istituti Tecnici, riconoscendo l'importanza del-
la collaborazione offerta al nostro Istituto dal 
mondo del lavoro e delle professioni che ac-
coglie i nostri studenti. Inoltre il nostro ITT, 
attento alle esigenze dei sui alunni, ha attiva-
to la richiesta di due nuovi indirizzi (Chimica, 
Materiali e Biotecnologie Sanitarie; Agraria, 
agroalimentare e Agroindustrie) e partecipa 
già da due anni al consorzio di Istituti Tecnici, 
Università e Confindustria di Perugia per il 
corso ITS (Istituto Tecnico Superiore, bien-
nio post diploma) di Meccanica e Meccatro-

nica. Tutti gli intervenuti hanno confermato la 
rilevanza formativa degli stage, grande op-
portunità per l'apprendimento dal vivo per gli 
alunni, secondo G.Valentini, Consigliere del 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Indu-
striali Laureati, e per la loro integrazione nel 
mondo del lavoro, secondo il dott. L. Metelli  
(Pres. di Confindustria Foligno). Così il Presi-
dente del Collegio dei Geometri e dei Geo-
metri Laureati A. Chiariotti  che ha suggerito 
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al Dirigente di inserire nel Comitato tecnico-
scientifico dell’Istituto figure del mondo del 
lavoro, annunciando poi l'attuazione  in pro-
vincia dell'ITS  anche per l’indirizzo Geome-
tri. R. Cesca, Presidente Provinciale del 
CNA e del polo Aerospaziale ha suggerito di 
migliorare l’organizzazione degli stage con 
un raccordo più sistematico tra scuola e 
mondo del lavoro. Il Presidente di Confarti-
gianato G. Bianchini ha invitato gli studenti 
a considerare per il loro futuro lavorativo 
anche la possibilità di costruire aziende in 
proprio. Così la dott. ssa B. Baldaccini 
(Azienda Umbra Group- Foligno) valorizzan-
do l'impegno delle famiglie nella crescita dei 

LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVOROLA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVOROLA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVOROLA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO 

giovani, li ha  spronati, in questo periodo di 
crisi, a impegnarsi nello studio e a rendersi 
disponibili anche a recarsi all’estero per lavo-
ro. L'assessore R. Zampolini  ha chiuso gli 
interventi ribadendo l'opportunità offerta ai 
diplomandi dall' alternanza scuola – lavoro 
per conoscere il mondo lavorativo prima del 
loro ingresso ufficiale in esso. 
Tra foto ed applausi, il convegno si è conclu-
so con la consegna degli attestati alle 
“ECCELLENZE” del nostro Istituto e con il 
ringraziamento del Dirigente Scolastico a tutti 
presenti che hanno espresso plauso e gran-
de soddisfazione.     Brunella Trombettoni 

GLI STUDENTI DELL’ITT “ GIOCANO”GLI STUDENTI DELL’ITT “ GIOCANO”GLI STUDENTI DELL’ITT “ GIOCANO”GLI STUDENTI DELL’ITT “ GIOCANO” 
I ragazzi dell'I.T.T. e i Giochi delle olimpiadi della chimica 
 

U n lusinghiero risultato per i ragazzi dell'istituto tecnico tecnologico "Leonardo da Vinci" di Foli-
gno. Tre alunni del nostro istituto sono stati premiati tra i primi dieci classificati della regione 

Umbria nelle fasi regionali, svoltesi a Perugia il 4/5/2013. Maranga Riccardo (2I) si è classificato al 2 
posto; Angelucci Lorenzo (2E) al terzo posto; Menghini Francesco (2C) al settimo posto. Buoni an-
che i risultati di tutti gli altri alunni del nostro istituto che hanno partecipato, in particolare di Nieri 
Luca (2I) all'undicesimo posto e di Peppoloni Stefano (2E) al dodicesimo. Questa inattesa 
'vocazione' alla chimica ci fa ben sperare anche per il nuovo corso che dal prossimo anno sarà atti-
vo nel nostro istituto: biotecnologie Sanitarie, un indirizzo che, come ha osservato il nostro dirigente 
scolastico, il prof. Angelo Paci, realizza un più ampio ventaglio dell'offerta formativa della scuola 
permettendo una piu' significativa presenza femminile e rendendo l'istituto tecnico tecnologico  real-
mente al passo con i tempi. Sono infatti innumerevoli le prospettive professionali e gli sbocchi occu-
pazionali del “Biotecnologo”: oltre agli svariati ed importanti impieghi in ambito strettamente ospeda-
liero, non bisogna sottovalutare i nuovi orizzonti della ricerca sulle fonti energetiche alternative che 
annoverano in altri paesi, già da qualche anno, l’utilizzo dell’etanolo e dell’energia derivante dalle 
biomasse in sostituzione degli “inquinanti” derivati del petrolio. Un campo di ricerca affascinante e 
che ci dimostra quanto la chimica, lungi dall'essere una materia ostica e astratta, possa contribuire 
a rendere migliore la vita di tutti noi. Complimenti vivissimi, allora, ai ragazzi dell'I.T.T. per il loro im-
pegno verso questa disciplina e le competenze dimostrate, con grande orgoglio e soddisfazione da 
parte di tutti, alle Olimpiadi della Chimica.  

 Nadia Guglielmi  
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GGGGRUPPORUPPORUPPORUPPO    MUSICALEMUSICALEMUSICALEMUSICALE    ITTITTITTITT 

Io, batterista per lo spettacolo “Dell’amore e di altri demoni” 
 

Q uest’anno insieme ad altri studenti della mia scuola ho partecipato, come batterista, al concerto-
spettacolo: “Dell’amore e di altri demoni”, pensato dal nostro istituto per la stagione concertistica 

2013 degli “Amici della Musica” di Foligno. Devo dire che questa è stata un’esperienza nuova per 
me. Abitualmente suono come batterista in diversi gruppi ma mai mi era capitato di suonare all’inter-
no di uno spettacolo per “accompagnare” degli attori impegnati in un’azione scenica. Quello che ho 
vissuto è stato importante non solo musicalmente ma per la formazione della mia persona perché 
osservando come funzionano le cose dietro le quinte si vivono diverse emozioni e diversi stati d’ani-
mo: c’è chi è nervoso, molto nervoso; c’è chi scarica la tensione provando il suo pezzo e c’è chi ride 
e scherza felicemente, come se salire sul palco fosse una cosa del tutto naturale, come se non sen-
tisse il peso di doversi esibire davanti ad un pubblico, seduto proprio lì davanti a pochi passi. Perso-
nalmente mi sono riconosciuto in tutti e tre gli stati d’animo e i comportamenti sopradescritti: inizial-
mente ero nervoso perché avevo paura di sbagliare qualcosa, così ho iniziato a ripassare e a prova-
re i miei pezzi, infine ho iniziato a scherzare con chiunque mi rivolgesse la parola. Come ho già det-
to, questa per me non è stata la prima volta che sono salito su un palcoscenico ma le sensazioni 
sono sempre le stesse: felicità, ma anche ansia per paura di deludere gli spettatori, tensione e molto 

nervosismo, come se la più piccola cosa che andasse storta dovesse segnare la fine dello spettacolo 
e della carriera di attori (o musicisti). Salendo sul palco, poi, tutte le emozioni che possiamo definire 
negative svaniscono, lasciando spazio alla voglia di divertirsi e di far divertire, come se il cervello 
dicesse “in automatico”: “vai e lasciali tutti a bocca aperta, fregatene di tutto quello che vedi e pensa 
a te e a ciò che devi fare, e fallo in modo divertente.“  Lo spettacolo in sé è stato, infatti, molto coin-
volgente e piacevole, grazie anche a due ragazzi che ci hanno aiutato con la parte musicale dello 
spettacolo: Ursula Rossano e Manuel Magrini, una bravissima cantate e un pianista jazz di formida-
bile talento musicale. Certo tutto questo non sarebbe stato possibile grazie ai consigli e alla pazienza 
di Michele Rosati, il nostro “maestro” che ha coordinato tutto l’aspetto musicale e ci aiutato nelle 
“rumorose” prove d’insieme a scuola. Un ringraziamento va anche all’attore Andrea Paris, ex allievo 
della nostra scuola e agli attori della compagnia teatrale “Al Castello” che hanno recitato in maniera 
impeccabile poesie di importanti poeti della storia come Saffo e Catullo ma anche di poeti contempo-
ranei, come Alda Merini, secondo il percorso drammaturgico proposto dalla prof. Cruciani. Nessuno 
di noi si aspettava un simile successo e apprezzamenti così lusinghieri per la nostra serietà e - come 
ci ha detto il direttore artistico degli Amici della Musica di Foligno, Marco Scolastra - per la “grande e 
inaspettata professionalità” dimostrata. Secondo i pareri del pubblico, il nostro è stato un ottimo spet-
tacolo, tanto da essere valutato come il miglior lavoro degli studenti per la stagione 2013 degli Amici 
della Musica e l’assessore di Foligno, Rita Zampolini, ci ha pure prospettato qualche replica.  Spero 
di poter rivivere presto un’esperienza di questo tipo. Intanto ringrazio l’associazione Amici della Musi-
ca, la professoressa Cruciani e il Preside della mia scuola, per aver reso possibile la realizzazione di 
questo progetto che mi ha dato la possibilità di fare la “cosa” più bella per me: suonare la batteria. 

Niccolò Severi 2°D 
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SOMMARIO SOMMARIO SOMMARIO    

UNA PAGINA DELLA 
NOSTRA STORIA 

Pg. 2 -  3   Lo studente partigiano  

GLI STUDENTI 
E  L’AUTORE 

Pg. 4  L’incontro con Stefano Liberti “A sud di Lampedusa” 

GLI SCRITTORI DELL’ITT Pg . 5 Oggi comando io 

IL GIORNO DELLA   
MEMORIA 

Pg. 6 -10 Gli studenti “ raccontano”….. 

I POETI DELL’ITT Pg. 11 - 12 Gli studenti poeti 

LA SCUOLA E IL MONDO 
DEL LAVORO 

Pg. 13 -14 La nostra scuola incontra il mondo del lavoro 

GLI STUDENTI DELL’ITT 
“GIOCANO” 

Pg. 14 I ragazzi dell'I.T.T. e i Giochi delle olimpiadi della chimica 

GRUPPO MUSICALE ITT Pg. 14 -15 Io batterista per lo spettacolo:  
“ Dell’amore e altri demoni”  

Grazie 

A pprofittando di questo spazio, come 
coordinatrice del progetto per gli Amici 

della Musica di Foligno, ringrazio i musicisti: 
Marianna Calcabrina (flauto, 2D); Niccolò 
Severi (batteria, 2D); Luca Favaroni 
(clarinetto, 2D); Francesco Menghini 
(tastiera, 2C); Federico Bocchini (Chitarra 
elet., IVA); Filippo Calandri (tromba, IVA); 
Lorenzo Mariotti (Basso elettr., IVD); Fran-
cesco Fancelli (Chitarra elettr., IVD ); Luca 
De Santis (Chitarra classica ed elettrica, 
VD) Galcenco Alexandru (Basso - VD); 
Marco Mondi (voce - VI); Ursula Rossano. 
Gli attori: Alessandra Marini, Massimo Pe-
golesi, Maurizio Torti, Daria Virginia Massi, 
Marika Sacripanti, Nazareno Martinelli, Andrea Paris. Un grazie al preside, Angelo Paci, per 
l’idea sostenuta, sempre con vigore, di coniugare la vocazione tecnica-tecnologica della 
scuola con gli aspetti della cultura artistico-musicale; a Michele Rosati per il decisivo e ge-
neroso coordinamento musicale e ad Antonio Azzarelli per la sensibile disponibilità e il 
complice sostegno dato ad ogni fase del progetto. Grazie soprattutto per tutte quelle emo-
zioni che mi sono state regalate “dietro le quinte” di cui conserverò il ricordo più prezioso. 
                     Fabiana Cruciani 


