
! Hertzko Haft, ebreo polac-
co, uscì vivo dal campo di
concentramento di Au-
schwitz. Costretto a battersi
inincontridiboxe violentissi-
mi per il piacere dei gerarchi
nazisti, riuscì a salvarsi, ma
pagò il prezzo di un trauma
che non superò mai del tut-
to. Nel booktrailer intitolato
«Il libro parlante» tratto dalla
graphic novel «The boxer» di
Reinhard Kleist, con cui gli
studentidella 3ª H del Coper-
nicohannovintoil primopre-
mio, del valore di 500 euro,

delconcorsonazionale indet-
to dal Goethe Institut di Tori-
no, Haft ha il volto di un ra-
gazzo del liceo.

Ecosì pureglialtri interpre-
ti e chi ha lavorato dietro le
quinte di questo racconto
per immagini, gi-
rato in città. Per-
ché tutto, come
hanno ricordato
il preside del Co-
pernico, Luciano
Tonidandel, e la
professoressaMa-
ria Luisa Brambil-
la, «è stato porta-
toavanti dai ragazzi in perfet-
ta autonomia».

Altro riconoscimento.A mag-
gio il Salone del Libro di Tori-
no,dovela Germaniaera Pae-
se ospite, ha fatto da cornice

allacompetizione: glistuden-
ti delle scuole superiori pote-
vano scegliere tra quattro li-
bri e piùformati per far parla-
rela storia.Nonè l’unicocon-
corso nazionale al quale gli
studenti del liceo cittadino
hanno partecipato, in alcuni
casi portando appunto a ca-
sa la palma del vincitore. Il
primo posto, per la categoria
scuola secondaria, la 3ª H lo
ha conquistato anche nella
competizione «Missione Pia-
neta Terra», pensata dal Goe-
theInstitut di Milano in occa-
sione di Expo.

PerExpo.Glistudenti doveva-
no lavorare sui temi della so-
stenibilità, dell’alimentazio-
ne corretta e dell’impiego ef-
ficientedelle risorse. Gli allie-
vi della 3ª H hanno vinto con
il video «Rifiuti zero», una ri-
flessione sull’importanza di
ridurre gli sprechi alimenta-
ri. Dopo la fase di ricerca e
pianificazione,hannoraccol-
to per tre mesi generi alimen-
tari prossimi alla scadenza
nei supermercati, donandoli
poi all’associazione «Bimbo
chiama bimbo». E con pro-
dotti alimentati «scartati» e
portati da casa, hanno cuci-
nato una cena collettiva per
oltre centoventi persone. E
ogni tappa è stata appunto
documentata in un video.

Anche la 4ª H
del Copernico s’è
distinta, conqui-
stando il primo
posto nell’ambi-
to del progetto «Il
giovane Goethe»,
titolo dell’audio-
fumetto omoni-
mo, promosso

dal Goethe Institut di Roma.
A settembre il Copernico -
questo il riconoscimento per
i vincitori - ospiterà uno
workshop del fumettista Flix,
che con David Maier firma
«Il giovane Goethe». //

! Volantini, letture e strumen-
ti musicali: ha animato ieri il
pomeriggiodipiazza Sant’Ales-
sandro la manifestazione del
personaledella scuola, in coin-
cidenza con il primo giorno di
blocco degli scrutini che sta

avendoun'adesionesignificati-
va.

BranidallaRepubblicadiPla-
tone,daPennac, anchedaCuo-
re e da Pinocchio per il sabato
della«scuolainpiazza»,asoste-
gno di un’idea di scuola rinno-
vata secondo criteri che non
corrispondono a quelli del te-
sto di legge in via di definizione
al Senato. Alcune correzioni e
anche recenti parole di fonte
governativa fanno dire ai rap-
presentanti sindacali che «a
qualcosa è servita la protesta e
gli scrutini sono una delle ulti-
me occasioni per far sentire la

voce degli insegnanti e del per-
sonale Ata». Il bilancio delle
adesioni alla protesta è riman-
dato al termine dello sciopero:
in molte scuole gli scrutini so-
no iniziati ieri, in altre l’avvio è
in calendario per domani.

Al di là delle complicazioni
ai fini di un bilancio, si riscon-
tra un’adesione buona e viene
considerata come particolar-
mente significativa, per questo
tipo di protesta. Unitariamen-
te sono coinvolte le diverse si-
gle sindacali che hanno espo-
sto inun comunicato congiun-
to la richiesta di attenzione alle
istanze di chi lavora nel siste-
madell'istruzione,con unasot-
tolineatura per i temi della va-
lutazione, delruolo dei dirigen-
ti, del precariato e delle prero-
gative contrattuali. // E. N.

Prestigiosa vittoria
nel concorso nazionale
indetto dal Goethe
Institut di Torino

! Passione, tradizione, storia,
innovazione,qualità: quasi im-
possibile riassumere la lunga

storia del liceo artistico Foppa
in una parola. Lo hanno fatto
in modo esemplare gli studen-
tiche hannolavoratoperunan-
no a «Foppa con gusto. Feed
your mind», progetto che cele-
bra attraversole opererealizza-
te il tema «obbligato» di cibo e
nutrizione come vuole Expo.

Ierisera lanuovaspaziosa se-
de di via Cremona 99 èdiventa-
ta un tripudio di frutta, verdu-
ra, salumi e formaggi, adagiati

su piatti accattivanti riprodotti
con estro e maestria, tra dolci e
panini: tutto in mostra per rac-
contare a genitori e amici la lo-
ro creatività esercitata nelle te-
le,nelleopere grafiche,nelledi-
scipline plastiche e nel campo
dellaprogettualità.L’esposizio-
ne propone, infatti, sculture,
quadri a olio e acrilico, disegni,
acquarelli, installazioni di pla-
stici e rendering di progetti, in
unpercorso visivo di grandeat-
trattiva. Cinquecento lavori
chesarannoa disposizione del-
le visite sino al termine degli
esami di fine corso. «Sono cin-
que le classi che raggiungono il
diploma - ha spiegato Elena
Panteghini, preside dell'istitu-
toFoppa-. Giovani chesi avvia-
no ad altri studi o all'ingresso
nel mondo professionale con il
successo che ha sinoracaratte-
rizzato chi si è seduto su ban-
chi e laboratori».

«Sono attualmente 270 i ra-
gazzi del Foppa - ha aggiunto il
presidente del Gruppo, Gio-
vanniLodrini -. Leiscrizioni so-
no in crescita e il prossimo an-
no scolastico vedrà anche una
prima classe del Piamarta ria-
prire con numeri considerevo-
li il cammino dei moderni ra-
gionieri». //

WILDA NERVI

! È Lorenzo Cinquepalmi - 52
anni, avvocato, da sempre atti-
vo sui temi della trasparenza e
dellacorrettezza amministrati-
va - il nuovo segretario provin-
ciale bresciano del Partito so-
cialista italiano. Questo il risul-
tatodelcongressoche si ètenu-
to ieri in città.

Il risultato dei lavori - che
mettono fine ad un periodo di
otto mesi di commissariamen-
to-parladi Cinquepalmisegre-
tario e Massimo Cotimbo teso-
riere. In direzione provinciale
Alfredo Cosentini, Marco Ro-
ta, Francesco Temporin, Fran-
cesco Santoro, Flaviano Ami-
dani, Federico Armanini, Giu-
seppe Taetti, Guglielmo Tosa-
dori, Laura Chiarelli, Giovanni
Lai, Fausto Palini, Roberto
Bianchi, Eleonora Miserendi-
no, Luciano Corda.

Convocata un'assemblea
programmatica per la fine del
prossimo autunno. //

La scuola in piazza:
«Lo sciopero è servito»

Il booktrailer
racconta la storia
di un ebreo
polacco costretto
a fare il pugile
per il piacere dei
gerarchi nazisti

«Il libro parlante»
premia i ragazzi
della classe 3ª H
del Copernico

Suibanchi.Gli studenti della 3ª H col preside e la prof. Brambilla

Pianeta scuola

Paola Gregorio

Foppa con gusto:
quando il cibo
incontra l’arte

Inmostra. Il tema scelto in omaggio a Expo 2015

Passione

Nella sede
di via Cremona
esposti 500 lavori
realizzati dai ragazzi

Psi, Lorenzo Cinquepalmi
eletto segretario provinciale

Acongresso. Lorenzo Cinquepalmi

Partiti

Astensione

Prosegue il blocco
degli scrutini,
soddisfatti docenti
e personale Ata
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