Concerto MusicaLiceo
sabato 16 aprile dalle ore 10.40 alle 12.20

CONCERTO MUSICALICEO
eseguono: studenti del Liceo Rosmini e delle Scuole musicali
“Zandonai” e J.Novàk”
riuniti nell’Ensemble Musicaliceo
direzione e concertazione: prof. Klaus Manfrini
Programma:
Le parole di Goethe nella musica del primo Ottocento.
Durante

l’incontro

si

analizzeranno

i

legami

tra

testo

e musica in composizioni di alcuni dei più importanti autori del
primo ‘800 su liriche di W.Goethe. Si cercherà di guidare gli
ascoltatori nel processo che i compositori hanno compiuto per
rivestire di musica i testi e di come, attraverso questo, i
testi stessi risultino non soltanto descritti da un punto di
vista sonoro ma anche arricchiti di sfumature e suggestioni. Si
metteranno a confronto anche differenti realizzazioni musicali
della

stessa

lirica.

Verrà

proposta

anche

una

versione

strumentale del lied schubertiano “Erlkönig” per provare a
seguire il processo a ritroso (recuperare la storia partendo da
una realizzazione musicale privata delle parole). A cornice
della lezione verranno eseguite alcuni Lieder ohne Worte di F.
Mendelssohn.

Il liceo alla settimana della
cultura classica
Anche il Gruppo teatrale del Liceo parteciperà alla decima
Settimana della Cultura Classica a Lovere.
L’ 11 aprile alle ore 20.30 al Teatro Cristal metterà in scena
lo spettacolo Prometeo: un atto gratuito, da Eschilo al ‘900.

SETTIMANA
DELLA CULTURA CLASSICA
Festival del Teatro nella Scuola
CHE COS’È
è una settimana dedicata ai giovani e alla cultura classica,
alla quale si vuole dare voce attraverso spettacoli teatrali
proposti da studenti delle scuole superiori (Festival del
Teatro Classico nella Scuola), percorsi artistici e di
approfondimento, lezioni-spettacolo professionali.
QUALI FINALITÀ SI PREFIGGE
è finalizzata alla diffusione, all’approfondimento e alla
difesa della cultura classica, perché sia veramente un
riferimento imprescindibile per le giovani generazioni che
intendono capire il passato, interpretare il presente e
progettare il futuro con consapevolezza.
Inoltre si propone lo scambio tra realtà scolastiche di
diversi territori che lavorano sui temi della continuità tra
mondo antico e moderno, utilizzando il teatro come strumento
fondamentale di conoscenza.
DOVE e QUANDO
La Settimana si svolge a Lovere, sul lago d’Iseo, uno dei
Borghi più belli d’Italia. I vari incontri vengono ospitati

dal Teatro Crystal, dall’auditorium comunale e dalle sale
dell’Accademia Tadini.. Le scuole che partecipano al Festival
soggiornano a Lovere e hanno la possibilità di conoscere le
ricchezze del territorio, anche attraverso visite guidate.
Il periodo è generalemente l’ultima settimana di marzo.
COS’È IL FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO NELLA SCUOLA
Il Festival del Teatro Classico nella Scuola è un’occasione di
incontro e scambio tra allievi delle scuole superiori del nord
Italia che presentano progetti di teatro-scuola aventi per
oggetto l’allestimento di opere classiche greche o latine,
tragedie o commedie, le riscritture di argomenti classici,
l’allestimento di opere moderne che abbiano per oggetto i
grandi temi di riflessione sull’uomo.
Le scuole partecipanti rappresentano il loro spettacolo al
Teatro Crystal e hanno modo di assistere a spettacoli di altre
scuole e di attori professionisti.

L’irrinunciabile
della
relazione educativa a partire
da Maria Zambrano
Conferenza di filosofia al il Liceo Rosmini
Lunedì 4 aprile 2016
ore 17.00
Per l’amore e la libertà.
L’irrinunciabile della relazione educativa a partire da Maria
Zambrano

Relatrice Annarosa Buttarelli
Da qualche anno ormai stiamo vivendo nella società e nella
scuola un’ epoca di significative trasformazioni. Cercare di
comprenderne il senso e la direzione per ripensare la
condizione umana senza perderne di vista le radici è compito
di quanti si interrogano sulla realtà del nostro tempo e in
particolare di quanti sono impegnati in ambito educativo.
A tale scopo è organizzato un incontro Lunedì 4 aprile 2016
alle ore 17.00 presso il Liceo Rosmini aperto a colleghi/e
di
tutte scuole della città e della provincia e alla
cittadinanza. La conferenza dal titolo
Per l’amore e la
libertà. L’irrinunciabile nella relazione educativa a partire
da Maria Zambrano, sarà tenuta dalla filosofa
Annarosa
Buttarelli,
docente di Ermeneutica filosofica e Filosofia
della Storia all’Università di Verona e tra i fondatori del
Festival della letteratura di Mantova.
La filosofa Annarosa Buttarelli
studiose
Zambrano

è anche una delle maggiori

della pensatrice e scrittrice spagnola Maria
(1904 – 1991) che nel suo esilio durante la

dittatura franchista, durato 45 anni, ha fatto della “ragione
poetica” il filo conduttore della sua riflessione sulla
condizione umana come pratica dell’amore e della libertà.

Nove
ragazzi
del
finalisti
ai
matematici

liceo
giochi

Il 12 marzo si sono svolte presso la nostra Scuola le
Semifinali italiane dei Campionati Internazionali di Giochi

Matematici, fase a livello regionale, che vede la
partecipazione volontaria dei ragazzi interessati a mettersi
in gioco on quesiti logico – matematici dalla prima media all’
Università fino a coinvolgere anche le persone “senior” il
cosiddetto Grande Pubblico. La partecipazione è stata
numerosa, se si pensa che gli iscritti a questa fase sono
stati 425 (67 erano poi gli assenti) ben maggiore agli
iscritti del 2015 fermati a 297. Lo svolgimento della gara è
stato regolare ed è andato tutto bene nonostante la
concomitanza con le gare nazionali di robotica.
E’ sempre bello vedere come il desiderio di affrontare quesiti
o problemi in ambito logico e in cui l’intuizione è un
elemento fondamentale per la loro risoluzione prenda piede in
così tanti ragazzi, tenendo presente anche che i Giochi si
effettuano nel fine settimana.
Gli studenti del Liceo Rosmini di Rovereto, che hanno
partecipato nelle categorie C2, L1, L2 (la categoria C1
riguarda gli studenti di prima e seconda media) si sono
comportati benissimo, 9 su 12 finalisti provengono dalla
nostra scuola ed accedono quindi alla fase nazionale a Milano
che si svolgerà a metà maggio. I dati sono da ritenersi
ufficiosi e non ufficiali. Ciò per due motivi: il primo perché
vi sono 7 giorni effettivi per eventuali osservazioni e
contestazioni, il secondo perché l’ufficializzazione viene
data direttamente dall’Università Bocconi, una volta arrivati
a loro i risultati delle varie sedi regionali.
E’ il quarto anno che la nostra scuola ospita questo tipo di
iniziativa, prima l’ente ospitante era l’Università di
matematica a Povo. In 4 anni il trend tendenziale è stato del
7,6 % annuo; questi dati incoraggianti fanno sì che lo sforzo
profuso nell’organizzare il tutto venga abbondantemente
ricompensato dall’interesse e in certi dall’entusiasmo di
tanti ragazzi che si avvicinano alla matematica non vedendola
come una materia ostica e arida. Il referente prof. Fabio
Ferrari ringrazia i tanti colleghi che hanno dato un

contributo significativo sia all’iter logistico della gara sia
alla correzione delle prove.

La squadra del liceo è la più
convincente alla gara di
retorica
“Pensate forse che gli anglicismi (job act, bail in, spending
review,…) aiutino a comprendere i termini del dibattito
pubblico? Noi non lo crediamo!”
Così i ragazzi della IVBM hanno esordito nella dimostrazione
di retorica tenutasi il 18 Marzo all’interno del Festival
delle lingue e sono riusciti a convincere la giuria
aggiudicandosi il premio di squadra migliore.
Gli studenti hanno partecipato ad una dimostrazione di sfida
oratoria durante l’evento di apertura del Festival delle
Lingue, organizzato a Rovereto da Iprase il 18 e 19 Marzo. La
classe delle scienze applicate ha dibattuto con il Liceo da
Vinci di Trento che sosteneva la tesi opposta.
I ragazzi, con l’aiuto della loro insegnante di Italiano
Emiliana Urbani, si sono impegnati a fondo nella preparazione
della sfida, nella comprensione della loro tesi e nella
previsione delle possibili argomentazioni avversarie e con
un’abilità retorica apprezzabile hanno convinto la giura delle
loro ragioni!

Gara
Nazionale
delle
Olimpiadi di Fisica: per la
prima volta tre studenti
ammessi
Tre nostri studenti, Ivo Maffei , 5DS, Mattia Scottini, 5AS e
Stefan Panjkovic, 4AM, si stanno preparando a partire per la
fase nazionale delle Olimpiadi di Fisica, che si terrà a
Senigallia dal 13 al 16 aprile.
Un risultato senza precedenti per il nostro Liceo, che negli
anni passati aveva festeggiato la convocazione di uno o due
studenti al massimo tra i circa cento finalisti nazionali.
Complimenti ai nostri ragazzi, che hanno messo a frutto i loro
anni di studio della fisica e l’impegno e la determinazione
con cui hanno affrontato la preparazione alla fase
provinciale.
Nella foto da sinistra: Stefan Panjkovic, Mattia Scottini, il
prof. Marco Chiocchetti e Ivo Maffei

Un successo per la maratona
di poesia e musica
Declamazione di testi classici e contemporanei.

Il liceo conquista il terzo
posto alla FIRST LEGO LEAGUE
Il liceo Rosmini arriva terzo alle finali nazionali della
First Lego League per questo a volerà in Australia per la
finale mondiale.
I ragazzi del team x Rosminitek, si sono fatti valere nella
competizione con i noti mattoncini e hanno ottenuto il diritto
a partecipare ad una manifestazione mondiale a Sydney, che si
svolgerà a luglio.
Al palezzetto dello sport – che per due giorni si è
trasformato in un’arane con uno tifo da stadio sugli spalti,
speaker e riprese (perfino aeree) in diretta – si sono sfidate
28 squadre provenienti da scuole di tutta Italia, dal Trentino
Alto Adige alla Sicilia.
Il tema della gara erano i rifiuti, e su questo le squadre si
sono dovute confrontare in una competizione capace di metterli
alla prova su diversi livelli. È stata infatti valutata la
capacità di assemblare e programmare un robot per fargli
svolgere delle mansioni specifiche e gareggiare e la qualità
dei progetti scientifici. Nelle varie prove, la giuria, ha
valutato anche il lavoro di squadra e la sportività.
Il presidente e il direttore del Museo Civico, il responsabile
della robotica del Museo e dai rappresentanti di Comune e
C o m u n i t à d i V a l l e h a n n o p r e m i a t o i r a g a z z i c h e
rappresenteranno il Trentino Alto Adige e l’Italia all’Asia
Pacific Open Championship presso la Macquarie University di
Sydney tra il 3 e il 5 luglio.

