Il Liceo Rosmini
Paolo Manfrini

ricorda

Il Dirigente dott. Francesco De Pascale , la prof.ssa
Biancamaria Toldo, referente del progetto Sipario D’Oro,
tutti gli studenti della Giuria Giovani del Liceo Rosmini
esprimono il loro cordoglio alla famiglia Manfrini per la
perdita dell’amato Paolo.
Per tanti anni Paolo è stato
l’ideatore e il protagonista di molte iniziative culturali
della città di Rovereto; alcune di queste hanno coinvolto
anche il mondo della scuola.
La prof.ssa Toldo lo ricorda così: “ Ho conosciuto Paolo
grazie al concorso teatrale “Sipario D’Oro”, una delle più
importanti
rassegne nazionali di teatro amatoriale, sua
creazione e grande passione. Paolo ha sempre portato avanti
la sua idea e il suo proposito di coinvolgere in questa
iniziativa gli studenti delle scuole superiori di Rovereto
permettendo loro di partecipare gratuitamente agli spettacoli
teatrali oppure di far parte di una Giuria Giovani . Tanti
sono stati negli ultimi anni gli studenti del Liceo Rosmini
che, grazie a Paolo e alla Compagnia di Lizzana, hanno potuto
conoscere il mondo del teatro, avvicinarsi a questa forma
d’arte e rimanerne affascinati . Ricordo quanto brillassero i
suoi occhi nel vedere tanti ragazzi a teatro , quanto ci
tenesse a conoscere il loro parere e giudizio sugli spettacoli
del “Sipario”. Paolo aveva capito la
grande funzione
educativa, culturale e sociale che il teatro è in grado di
esercitare sui giovani e quindi era molto felice di vedere lo
“Zandonai” gremito di studenti. Grazie Paolo per la tua grande
umanità, la tua gentilezza e cordialità, la tua saggezza , la
tua immensa cultura che per me è stata una preziosa risorsa e
una fonte di ricchezza. Grazie per il tuo splendido sorriso
che sempre hai saputo regalare a me e agli studenti, per la
tua tenacia , per i valori che hai saputo comunicare : l’amore

per la famiglia, il rispetto per gli altri, la generosità.
Questa è la preziosa eredità che hai lasciato e che il tempo
non cancellerà mai.

Il Liceo scuola più sportiva
della Provincia
Il Liceo Rosmini di Rovereto si è aggiudicato il primo posto
nella XI edizione del premio “Scuola più sportiva della
provincia 2018” categoria allievi.
La classifica è stata realizzata a conclusione dei Giochi
Sportivi Studenteschi, che, nel corso dell’anno scolastico,
hanno visto coinvolti migliaia di studenti delle scuole
trentine. Nell’anno scolastico i ragazzi della scuola sono
stati impegnati in ben 13 diverse discipline individuali e di
squadra, dalla corsa campestre alla pallavolo, dal tennis
all’atletica, dallo sci al nuoto, passando per il tennis, il
calcetto e l’arrampicata.
Ieri mattina, a scuola, si è svolta la proclamazione della
scuola più sportiva categoria allievi/e alla presenza di
personalità come Tiziano Mellarini, assessore provinciale allo
Sport, Roberto Ceccato Roberto e Giuseppe Cosmi della
Provincia, Cristina Azzolini e Paola Mora del CONI, Giuseppe
De Angelis, Matteo Lazzizzera e Sandra Fedrizzi del Panathlon.
Al concorso provinciale, nato per valorizzare il lavoro e i
risultati sportivi degli istituti scolastici trentini, il
liceo Rosmini, si è classificato al primo posto per ben 3
volte.

Merito della tradizione sportiva, della numerosa
partecipazione dei nostri studenti e della grande
organizzazione e passione dei docenti di scienze motorie della
scuola.
Il primo posto tiene conto del numero delle discipline a cui
la scuola partecipa (13 quest’anno) e dei migliori risultati
ottenuti in 3 sport di squadra e 3 sport individuali.

Emanuela Costanzino e Amerigo
De
Pisapia
premiati
al
Festival dell’Economia
Emanuela Costanzino e Amerigo De Pisapia d ella 4DM durante la
finale del torneo di retorica “A suon di parole”, che si è
tenuta durante il festival dell’Economia di Trento, sono stati
premiati da Francesco Profumo (Presidente della Fondazione
Bruno Kessler e già ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della ricerca) per il successo nel loro intervento il 12
Aprile scorso nell’ambito del convegno “Scenari innovativi per
l’apprendimento – Mobile Learning, BYOD e Cloud come
opportunità per i cittadini dell’Europa tra presente e
future”.
In quell’occasione si sono distinti come debater sul tema “E’
giusto /non è giusto l’uso libero dello smartphone a scuola da
parte degli studenti” proponendo il punto di vista dei giovani
sulle tematiche oggetto di riflessione.

Conferenze
fisica

matematica

e

Dopo la conferenza di matematica sulle equazioni di Maxwell si
è voluto offrire ai ragazzi delle quinte ad indirizzo
scientifico e scienze applicate una conferenza di fisica sul
concetto di antimateria. La fisica quantistica ha dimostrato
che tra le particelle esiste una simmetria fondamentale: per
ciascuna di esse può esisterne una simmetrica, dotata della
stessa massa, ma con carica elettrica opposta.
Se la prima conferenza trattava argomenti recenti della nostra
storia “matematica – fisica (equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche), nella seconda siamo ai tempi odierni e al
confine tra conoscenza e mistero; la ricerca è, come diceva il
relatore, prof: Roberto Brusa dell’Università di Trento in
pena attività e si viaggia ancora su molte ipotesi, ancora da
convalidare. Un opportunità per i ragazzi di vedere che sia la
matematica sia la fisica non sono materie che non hanno più
nulla da dimostrare o studiare (come molte volte gli studenti
credono), ma anzi hanno terreno fertile su ampi settori della
realtà e del vivere quotidiano. Lo dimostrano i recenti
esperimenti di fisica fondamentale in corso, in particolare la
realizzazione di fasci di anti-idrogeno, presso il CERN, per
lo studio dell’asimmetria materia – antimateria alla base del
Big Bang, nonché in matematica le applicazioni di modelli
multicriterio su problemi di scelta.

Il capodipartimento di matematica e fisica
del Liceo Rosmini di
Rovereto Fabio Ferrari

Le liceali ai nazionali di
tennis
Dal 25 al 28 aprile ‘18 si sono svolte a Genova le fasi
nazionali dei Campionati Studenteschi di Tennis.
Per il Trentino hanno partecipato la rappresentativa femminile
del liceo A.Rosmini di Rovereto ( Caterina Gasperi, Alessia
Passerini e Sara Temporin ) e la rappresentativa maschile del
liceo scientifico L. Da Vinci di Trento ( Gabriele Dorigoni,
Simone Sassudelli e Luca Struffi).
Tutte le ragazze ed i ragazzi si sono confrontati con i loro
coetanei delle altre regioni d’Italia; hanno dimostrato di
possedere un buon livello tecnico impegnandosi con
determinazione e spirito agonistico, che ha permesso loro di
raggiungere buoni risultati.

Oltre all’aspetto sportivo il valore di un’esperienza come
questa contribuisce in modo incisivo alla formazione dei
ragazzi

Medaglia di bronzo per i
liceali alle “Olimpiadi di
Matematica”
Si è conclusa a Cesenatico dal 3 al 6 maggio 2018 la fase
nazionale delle Olimpiadi della Matematica. La squadra del
Liceo Rosmini, piazzandosi al terzo posto della propria
semifinale (120 squadre in totale), è riuscita ad accedere
alla finalissima, gara tra le migliori 32 squadre d’Italia. E’
un risultato importante che fa onore ai nostri ragazzi. Ecco i
nomi: Passarella Pietro (5CS), Tripepi Matteo (5BS), Zomer
Nicola (5BM), Zoller Valerii (5CS), Beltrami Matteo (3DM),
Gobbi Samuel (3EM), Proch Lorenzo (3AS), Zeni Alessio (2EM).

Complimenti a tutti!

tappa a cronometro Trento
AGLI STUDENTI DEL LICEO
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AI DOCENTI

Rovereto, 15 maggio 2018
Oggetto: tappa a cronometro Trento – Rovereto 101° Giro
d’Italia – 22 maggio 2018.
Il giorno 22 maggio Rovereto (in particolare Corso Bettini)
sarà interessata dalla 101° Tappa del Giro d’Italia, quale
città di arrivo della tappa a cronometro con partenza da
Trento.
Visti i forti disagi alla mobilità che questa manifestazione
comporterà, tenendo conto di quanto stabilito dalla delibera

della Giunta Provinciale n. 790 del 9 maggio 2018 avente come
oggetto “Disposizioni permanenti per la sospensione
dell’attività didattica in presenza di manifestazioni locali a
carattere culturale e sportivo di rilevante importanza”, e a
seguito dell’Ordinanza del Comune di Rovereto n. 56 del 14
maggio 2018, si dispone la sospensione delle lezioni e di
ogni attività didattica, mattutina e pomeridiana, per il
giorno 22 maggio.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco C. De Pascale

Le Supplici
spettacolo

di

Eschilo

|

Il 23 maggio, alle ore 20.45, presso il Teatro Melotti di
Rovereto,
la compagnia teatrale del Liceo A. Rosmini rappresenterà

le Supplici di Eschilo
Regia di Michele Comite.
Scenografie a cura degli studenti del Liceo artistico De Pero
Egeo: Settembrino Alessio

Pelasgo: Cappello Marco

Dignitario: Calcinardi Guido Io: Sartori Beatrice
Danaidi: Bonella Sofia, Buzzotta Valentina, Calzà Alisia,
Campolongo Margherita, Gjyli Arjana, Mia Koncul, Manganelli
Rosy, Maraner Linda, Marchese Monica, Massei Cristiana, Osmani
Mikela, Pavani Matilde, Sartori Beatrice, Spagnolli Giulia,
Zanoni Sofia
Le Supplici metttono in scena il dramma delle Danaidi. Le
giovani figlie di Danao, fuggite dall’Egitto per sottrarsi
alle nozze con i cugini, approdano insieme al padre in Grecia,
alla disperata ricerca di una terra che le accolga. Il popolo
di Argo, convocato dal re Pelasgo in assemblea, dopo un lungo
dibattito prenderà la decisione di offrire loro asilo, a costo
di affrontare una nuova guerra.

Accoglienza,

ospitalità,

confronto

e

discordia

interna,

guerra, speranza: parole del teatro greco del quinto secolo,
ma ancora di urgente attualità.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Sipario d’oro
Giovani.
Per prenotazioni: Segreteria del Sipario d’oro 0464/480686
Biglietto: 5 euro per gli adulti, gratuito per gli studenti

