LICEO VALDESE
Liceo Paritario dal 1.9.2000

Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

UN ANNO AL

LICEO VALDESE

Anno scolastico
2017 | 2018

Eccolo, finalmente! Dopo un po’ che se ne parlava siamo riusciti a realizzare l’annuario del Liceo valdese.
Non un semplice libriccino con le foto di classe o poco
più, come si è fatto in passato, ma una vera e propria
pubblicazione con tutte le attività svolte in un anno
di scuola. Il numero di pagine dimostra quante esse
siano. Può anche darsi che qualcuna sia stata dimenticata: ce ne scusiamo con i diretti interessati. In futuro
cercheremo di registrare fin da subito ogni iniziativa
legata alla vita scolastica.
Questo libretto costituirà certo, nel tempo, per studenti e famiglie un bel ricordo del periodo di studio
passato al Liceo valdese, mentre per chi vuole conoscerci meglio varrà come presentazione del ricco e vario mondo del nostro Liceo.
Buona lettura a tutti!
Marco Fraschia - Preside

EVENTI
11-19 agosto 2017

Ciak si gira
Nel mese di agosto 2017, dal 11 al 19, alcuni
nostri studenti hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio Ciò che disse il tuono (23’). Marco Peressi, autore di
soggetto e sceneggiatura, dopo aver visto lo
spettacolo Antigone del nostro gruppo teatrale, ci ha chiesto se alcuni studenti fossero
disposti a fare i protagonisti di un film. Hanno così aderito al progetto Alessandra Broda, Carlo Anselmo Marottoli (IV anno), Eric
Bosio, Francesca Buffo, Jeanpier Mendoza,
Noemi Rivoira (V anno) e Debora Durand
(ex allieva).
La piccola troupe per
riprese, audio e montaggio era costituita
da Fabrizio Bonino,
Marco Peressi e Francesco
Umbertini,
coadiuvati da Noemi
Bacchini, moglie di
Francesco Ubertini;

hanno avuto anche una piccola parte nel
film Marco Peressi stesso, sua moglie Raffaella Malvina La Rosa, l’artigiano di beidane
Pino Costa e il preside Marco Fraschia.
Il film, che racconta la storia di un gruppo
di amici alle prese con strane e significative presenze durante una gita in montagna
dopo l’esame di maturità, suggerisce alcuni
interessanti spunti di riflessione lasciando
aperte le interpretazioni della vicenda.
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CORO
21 agosto 2017

Serata sinodale sulla Riforma
Lunedì 21 agosto 2017 alle ore 20.45 presso il Tempio
valdese di Torre Pellice il coro del Liceo valdese è intervenuto alla serata del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi sul tema «Il futuro della Riforma». Un po’
ridotto nei numeri per via delle vacanze estive il coro
ha intervallato con i suoi brani gli interventi di Alberto
Melloni (storico), don Cristiano Bettega (Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale italiana), Marinella Peroni (teologa),
Fulvio Ferrario (teologo). A condurre la serata era Paolo Naso (politologo), mentre le conclusioni erano
affidate al moderatore della Tavola valdese Eugenio
Bernardini.
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EVENTI
9 settembre 2017

Inaugurazione anno scolastico 2017 - 2018
Una bella iniezione di ottimismo contro
l’euroscetticismo dilagante: si potrebbe
sintetizzare così la prolusione di Gianfranco Pasquino, Pensare europeo. L’Europa
che c’è alla cerimonia inaugurale dell’anno
scolastico 2017 - 2018 sabato 9 settembre
2017 nell’Aula sinodale della Casa valdese.
Laureatosi con Norberto Bobbio e specializzatosi con Giovanni Sartori, Gianfranco
Pasquino è Professore Emerito di Scienza
Politica all’Università di Bologna, nella quale
ha insegnato dal 1969 al 2012. Oltre all’insegnamento vanta un discreto numero di
pubblicazioni – tra le quali vanno ricordate
La Costituzione in trenta lezioni (2015) e
L’Europa in trenta lezioni (2017) – e la partecipazione attiva alla vita politica italiana
come Senatore per tre legislature dal 1983
al 1996.
Quest’anno, grazie al contributo del Lions
Club Luserna San Giovanni - Torre Pellice,
che ha ripreso una tradizione di alcuni anni
fa, è stato pubblicato un libretto con il testo
della prolusione.
Dopo la premiazione dei vincitori della
VI edizione dell’Agòn di greco biblico (III
anno: 1° Elisa Bonollo, Liceo Sella - Biella, 2° Margherita Ferragatta, Liceo Monti Chieri; IV anno: 1° Emanuele Dentis, Liceo
Alfieri - Torino, 2° Isabella Cavaglià, Liceo
Valsalice - Torino; V anno: 1° Simone Gar-

bero, Liceo Monti - Chieri) e delle migliori
pagelle a cura dell’Associazione Amici del
Collegio (I anno: Giulia Beltramo, II anno:
Aurora Boccone, III anno: Beatrice Congiu,
IV anno: Elisa Rivoira, V anno: Francesca
Buffo) il tempo non particolarmente bello
ha costretto a servire il consueto rinfresco
nella palestra della scuola.
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CORO
9 - 10 settembre 2017

“Attraverso la memoria” 9 e 10 settembre 2017
Sabato 9 settembre 2017, subito dopo la
cerimonia inaugurale dell’anno scolastico, una rappresentanza del coro del
Liceo valdese è partita alla volta del rifugio Ellena e Soria in val Gesso raggiunto
al buio e sotto vento e pioggia. Il giorno
dopo si è unita al centinaio di persone
che sono salite ai 2.470 metri del Colle delle Finestre per la manifestazione
“Attraverso la memoria” organizzata
dall’Associazione Giorgio Biandrata di
Saluzzo.
L’iniziativa, giunta alla sua diciannovesima edizione, ricorda ogni anno la fuga
dalla Francia in Italia di circa ottocento
ebrei nei giorni dal 9 al 13 settembre
1943 per sfuggire allo sterminio nazifascista.
Con il titolo “You raise me up”, l’incontro
internazionale ha visto riflessioni di Sergio
Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte, Olivier Robaut, assessore alle relazioni tra la nazione e l’esercito e presidente
di “Souvenir français” di Nizza, in sostituzione del Sindaco di Nizza Christian Estrosi,
Daniel Wancier, Presidente Yad Vashem di
Nizza, Jean Louis Panicacci, storico del Museo di Storia di Nizza e Sandro Capellaro,
Presidente dell’Associazione “Giorgio Biandrata” di Saluzzo.
Molto toccanti gli interventi di Miriam Roth
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con i figli Jonah e Ez che hanno letto la poesia di Chaya Roth, la quale, bambina di
dieci anni, aveva attraversato il colle con
la mamma e la sorella Gitta e di Abraham
Schonbrunn, un anziano signore con la barba bianca che aveva quattro anni quando
con i suoi genitori, e quasi sempre in braccio, ha seguito la IV armata italiana che si
ritirava in Italia dopo l’armistizio attraverso
i colli delle Finestre e Ciriegia. Il nostro coro
ha intervallato i discorsi con quattro canti:
Han camminato lungo tempo (Inno 338),
Shalom, Oh Freedom e Siyahamba.

CONVEGNI
21 - 23 settembre 2017

Salerno: Convegno nazionale sui Licei matematici
Dal 21 al 23 settembre si è tenuto presso il campus
universitario di Fisciano (Salerno) il primo convegno
nazionale sulle sperimentazioni di Liceo matematico.
Il Liceo valdese è stato presente all’interno della nutrita delegazione piemontese, che ha presentato il
progetto di Liceo Scientifico potenziato in matematica, nato su iniziativa del Dipartimento di matematica
dell’Università di Torino ed avviato nell’anno scolastico 2016 – 2017 in alcune classi pilota, tra cui la prima
scientifica del Collegio. Un’ora in più di matematica
per ogni settimana, con una didattica laboratoriale e
contenuti e obiettivi concordati con l’Università.
Il prof. Herbert Aglí, responsabile del progetto per
la sezione del Valdese, ha presentato con le prof.sse
Cristina Mares (Amaldi Sraffa di Orbassano) e Ornella
Robutti (Dipartimento di Matematica dell’UNITO) il
laboratorio “dalle successioni... alle torte”, realizzato
in seguito alle sperimentazioni didattiche svolte anche nella nostra scuola.
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VISITE
23 settembre 2017

Walldorfer in visita
Sul libro degli ospiti del Liceo valdese alla
data di sabato 23 settembre 2017 si legge:
«Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme und die vielen Informationen. Alles
Gute und Gottes Segen wünschen die Walldorfer». Sono gli amici della comunità di
Walldorf, paese gemellato con Torre Pellice,
in visita alle valli che ci scrivono: «Grazie di
cuore per la fraterna ospitalità e le numerose informazioni. Il gruppo di Walldorf vi
augura ogni bene e la benedizione di Dio».
Alle 14 infatti una trentina di persone è stata
accolta in sala professori dal Preside Marco
Fraschia e, in rappresentanza del Comitato
di gestione, dalla Presidente Paola Rostan e
Lucilla Coïsson, i quali, grazie alla traduzione di Amalia Geyment Panero, hanno illu-
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strato la vita e le attività del Liceo valdese,
soffermandosi anche sull’importanza delle
borse di studio, alle quali la comunità di
Walldorf contribuisce in modo concreto.
Prima di congedarsi da noi con una tazza di
caffè e una fetta di torta, il pastore Thomas
Stelzer e Marion Meffert-Kress, organizzatori del viaggio e responsabili del gruppo,
hanno fatto omaggio alla scuola di una Bibbia in tedesco nella traduzione di Lutero.

VISITE
29 settembre - 10 ottobre 2017

Una lettera dalla Germania
Dopo undici giorni a Torre Pellice (29 settembre - 10 ottobre 2017) sono ritornata a
Francoforte in Germania. Ho già fatto una
settimana di lavoro, ma sento ancora la nostalgia di Torre.
Tutto è cominciato più di dieci anni fa con
l’informazione del mio pastore che il Collegio valdese di Torre Pellice offriva anche dei
corsi d’italiano per stranieri. Ci sono andata, ho fatto un corso d’italiano seguendo le
lezioni del Collegio. Mi sono innamorata di
Torre Pellice e dei valdesi a prima vista.
Dal quel momento ogni anno torno per
una settimana e mezza. La mattina sono al
Collegio per migliorare il mio italiano. Nel
frattempo avendo trovato alcuni amici ed
amiche nelle valli, li frequento ogni anno
(naturalmente solo al pomeriggio o al fine
settimana, perché al mattino sono a scuola).
Mentre negli anni passati ho seguito di solito le lezioni di Italiano, quest’anno ho seguito altre materie come Storia delle religioni,
Storia, Filosofia, Scienze e anche un’ora di
Latino e di Cinese. Mi ha fatto molto piacere
e mi ha aiutato ad ampliare il mio vocabolario. In totale ho seguito 21 ore di lezione.
Vorrei ringraziare il preside, i professori, le
professoresse e gli studenti che mi hanno
permesso di andare a scuola e seguire le lezioni. Ogni volta che ho chiesto il permesso
d’ascoltare l’ho ricevuto.
Specialmente in Scienze, che non era la

mia materia favorita quando sono andata
a scuola, ho capito meglio alcuni argomenti. Sono contenta perché non era solo per
la mia incapacità che i miei voti non erano
molto buoni, ma forse dipendeva anche dal
professore e la sua capacità di spiegare bene
anche le cose complicate.
Le materie come Storia e Filosofia mi hanno
dato la possibilità di rinfrescare la mia conoscenza. Alcuni fatti erano ancora presenti
nella mia memoria, ma altri erano persi.
Come predicatrice laica sono naturalmente interessata alla Storia della religioni, non
solo alla religione cristiana; è sempre avvincente comparare il Cristianesimo con altre
religioni.
Anche il team della Foresteria valdese mi
ha supportato: normalmente la colazione è
servita solo dalle otto, ma siccome le lezioni
a scuola cominciano già alle otto qualcuno è
sempre venuto prima per darmi almeno un
cappuccino e qualcosa da mangiare.
Come ogni anno ero molto triste di lasciare le valli dopo undici giorni per ritornare a
casa, ma rimangono molti ricordi buoni e la
gioia anticipata della prossima visita. Grazie
a tutti coloro che hanno contribuito a darmi
delle vacanze meravigliose.
Regine Grosch
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EVENTI
7 ottobre 2017

Douce France
Sabato 7 ottobre 2017 il Liceo Valdese ha avuto l’occasione di collaborare con l’associazione «Musicainsieme» nell’ambito della rassegna “Suoni d’autunno”.
Francesco Bologna, Giorgio Gnone e Arianna Veglio
di quarta e Teresa Dolcetti di quinta, seguiti dalla
professoressa di Francese, Monica Puy, hanno letto
alcuni testi in francese come introduzione ai brani
cantati dalla bravissima Isabelle Seleskovitch con l’accompagnamento al pianoforte di Primiano Di Biase e
alla fisarmonica di Paolo Rozzi. Il trio ha proposto nel
tempio valdese di Torre Pellice una selezione del repertorio classico parigino, in una chiave che racchiude espressioni jazz e sonorità contemporanee.
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VISITE
10 ottobre 2017

Amadou Cissè
Ormai è il terzo anno consecutivo che Amadou Cissè – Direttore amministrativo delle
Scuole primarie di Gorom-Gorom (con i
suoi 82 villaggi) e Responsabile provinciale (prov. Oudalan) per Cultura, Biblioteche,
Arti e Turismo – accompagnato da Adriano
Andruetto e sua moglie Rosina Borgi, viene
a trovarci.
Lunedì 10 ottobre 2017,
nella storica biblioteca
della Casa valdese, tutti gli
studenti del Liceo valdese
sono stati aggiornati sulla
situazione in Gorom Gorom caratterizzata nell’ultimo anno da crisi alimentare e terrorismo.
La visita è stata anche una
proficua occasione per
parlare della possibilità di
accogliere alcuni studenti
del Liceo Provinciale di Gorom Gorom per
un soggiorno di due settimane presso la nostra scuola.

Il progetto di adozione a distanza è andato
a buon fine e i 120 euro raccolti dagli studenti lo scorso anno in occasione della precedente visita di Amadou hanno pagato un
anno di scuola ad Hapsatou Tamboura che
ha scritto una lettera di ringraziamento in
francese.

Gli studenti si sono già attivati per mantenere il sostegno scolastico anche per quest’anno.
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FORMAZIONE
20 ottobre 2017

Stazione meteo
Pressione atmosferica, velocità e direzione
del vento, temperatura, umidità e quantità
di pioggia: questi i dati on line che la nuova stazione meteorologica del Liceo valdese
mette, ogni secondo, a disposizione di tutti,
a partire dal mese di ottobre 2017
Il progetto – presentato nell’ottobre 2016 da
Alessandro Turin, ex allievo e gestore del
portale www.meteopinerolese.it, e realizzato grazie al generoso contributo dell’associazione di promozione sociale Auser
val Pellice e al dono dell’ex allievo Lorenzo
Perassi – è volto alla misurazione, al monitoraggio e allo studio delle diverse variabili
atmosferiche nel territorio della Val Pellice.
La stazione, a norma WMO (World Meteorological Organisation), è installata sul tetto
di uno degli edifici scolastici e viene alimentata, nel rispetto dell’ambiente, con un solo
pannello fotovoltaico.
I rilevamenti vengono inviati ogni secondo
al server del sito Weather Underground che

12

svolge il fondamentale ruolo di datalogger
per la memorizzazione, l’elaborazione grafica dei parametri meteorologici e la condivisione degli stessi sul portale del Liceo
valdese.
Per visionare invece il tempo in diretta è stata installata, sempre sul tetto della scuola,
una webcam in alta definizione.
Per consultare webcam e stazione meteo è
sufficiente visitare il sito
www.collegiovaldese.org

CONVEGNI
21 ottobre 2017

Digital meet
Nel pomeriggio di sabato 21 ottobre 2017
nella Galleria “Filippo Scroppo” di Torre
Pellice si è tenuto il Digital Meet, una tavola
rotonda nell’ambito del Festival Nazionale
sull’alfabetizzazione digitale, con eventi in
tutta Italia. L’incontro è stato diretto da Marco Dal Pozzo del gruppo Piemonte Digitale
e membro dell’associazione Lsdi (Libertà di

Stampa e Diritto all’Informazione). Presente
in qualità di relatore anche il vicepreside del
Liceo valdese, Herbert Aglì, con un intervento sul punto di vista della scuola, dove
«non si può continuare ad affrontare il tema
del digitale soltanto in termini di rischi».
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SPORT
26 ottobre 2017

Calcio: non solo agonismo, ma unione di squadre.
Il Liceo valdese ha cuore che lo sport sia
una lingua veicolante tra gioco e unione di
squadra: è consuetudine proporre un torneo annuale di calcio al quale sono invitati
le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria
di I grado.
Il torneo ha avuto luogo giovedì 26 ottobre 2017, in mattinata, con l’organizzazione
dell’insegnante di Scienze Motorie e
Sportive, Claudia Negrin, fiancheggiata dalla classe prima.
Hanno partecipato con grande entusiasmo ben otto scuole medie (in particolare le classi terze, con qualche studente di seconda) per un totale di 120
studenti: quella di Abbadia Alpina, di
San Secondo, di Pinerolo (Brignone,
Pellico, Poet), di Frossasco, di Torre
Pellice e di Luserna San Giovanni. Prezioso è stato il servizio di arbitraggio
offerto da Kyle Rivoira, ex studente del
Liceo, Alessandro Odino e Doriano
Biginelli della classe quarta.
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Per mancanza di tempo, le partite non hanno avuto la consueta durata di novanta minuti, ma di dodici.
Vincitrice della giornata è stata la scuola
media Silvio Pellico, seguita rispettivamente dalla scuola media Poet di Pinerolo e la
scuola media di San Secondo.

EVENTI
31 ottobre 2017

Festa della Riforma
In occasione della Festa della Riforma per i 500 anni
dall’affissione delle 95 tesi di Lutero, martedì 31 ottobre
2017 il Liceo valdese ha dedicato ampio spazio all’argomento. Tutti gli studenti, divisi in due aule, hanno visto
il film Luther, poi, mentre gli studenti di IV e V approfondivano il tema della Riforma assieme a Gianni Genre, pastore della Chiesa valdese di Pinerolo, quelli del
I, II e III anno si sono recati nel vicino Centro culturale
valdese per visitare il Museo storico valdese, accompagnati dal direttore della Fondazione, Davide Rosso. Gli
studenti sono stati anche gli ultimi a visitare il museo
nella sua veste attuale. Dal 1 novembre infatti il Museo
valdese è chiuso per una completa ristrutturazione e il
riallestimento della parte storica. Un divertente e istruttivo fuori programma è stato a fine visita l’aiuto dato
dagli studenti, coordinati dal conservatore del museo Samuele Tourn Boncoeur, nello staccare i pannelli informativi del museo
per sistemarli nella
stanza deposito.
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EVENTI
4-5 / 11-12 novembre 2017

Tuttomele
Anche quest’anno il Liceo valdese è stato
presente con uno stand alla manifestazione
“Tuttomele” di Cavour nei due fine settimana
del 4/5 e 11/12 novembre 2017, dalle 10 alle
17, sotto l’ala in piazza Martiri della Libertà.
A disposizione del pubblico c’erano materiale in-
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formativo, il video sul Liceo, la stampante
3D in funzione e persone disponibili a rispondere a domande e curiosità sulla scuola. Sabato 11 novembre 2017 il nostro coro
ha tenuto un concerto itinerante per le strade e piazze di Cavour.

CONFERENZE
6 novembre 2017

Io accolgo. Siria: la guerra senza fine
Lunedì 6 novembre 2017 alla III e IV ora le classi III, IV
e V del Liceo valdese hanno seguito nell’aula di Italiano la presentazione del progetto “Io accolgo. Siria: la
guerra senza fine” curata da Alice Squillace e Andrea
Priotto. L’incontro aveva lo scopo di far conoscere e
sostenere il progetto di accoglienza per le famiglie siriane residenti sul nostro territorio.
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EVENTI
17 novembre 2017

Crocus della memoria
Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 10.15 le
classi I, II, III e V del Liceo valdese e le terze medie dell’Istituto Comprensivo “Gianni
Rodari” di Torre Pellice hanno svolto insieme un’attività in vista della giornata della
memoria (27 gennaio).
La classe V ha introdotto l’attività con una
spiegazione generale delle condizioni degli Ebrei e della loro persecuzione. Finita
la spiegazione il preside del Liceo valdese
Marco Fraschia ha diviso gli studenti in 5
gruppi misti, introducendo il vero e proprio
lavoro manuale.
Ogni studente aveva il compito di piantare
un bulbo di Crocus che, una volta fiorito,
nell’aprile 2019, ha ricordato la stella di David cucita sulle tuniche che gli Ebrei erano
costretti ad indossare.
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Il Progetto Crocus, ideato e sostenuto dalla
Fondazione irlandese per l’insegnamento
sull’Olocausto (Holocaust Education Trust
Ireland, HETI), è un modo tangibile di introdurre i giovani all’argomento dell’Olocausto ed aumentare la consapevolezza dei
rischi del razzismo, della discriminazione,
del pregiudizio e dell’odio. Negli anni precedenti quasi 100.000 studenti in Italia ed
altri numerosi in Irlanda e nel resto d’Europa hanno partecipato al Progetto Crocus.

COMPETIZIONI
23 novembre 2017

Giochi di Archimede
Giovedì 23 novembre 2017 alla I e II ora
si sono disputati i “Giochi di Archimede”,
gara locale di qualificazione alle Olimpiadi
Provinciali della Matematica che si tengono
a febbraio al Politecnico di Torino. Si sono

qualificati Gabriele Genre di I scientifico e
Davide Besso Pianetto di V scientifico. La
prova è stata usata anche come test di ingresso al corso di eccellenza matematica del
nostro Liceo.
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EVENTI
25 novembre 2017

Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne
«L’amore non alza le mani, ma ti prende per
mano». «Non sempre il mostro dorme sotto
il letto, a volte dorme accanto a te».
Queste sono alcune delle frasi pensate dalle
studentesse di “Diaconia sociale” e utilizzate per i manifesti di sensibilizzazione sulla
violenza contro le donne, realizzati dalla
grafica Martina Poet (ex studentessa della
nostra scuola), in collaborazione con il “Coordinamento donne val Pellice”.
La proposta del Coordinamento di coinvolgere gli studenti del liceo è stata subito
accolta e si è sviluppata ulteriormente portando il coro del liceo a partecipare alla
manifestazione pubblica di sabato 25 novembre 2017 (“Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne”). Appendere alla cancellata le scarpe
rosse simbolo di femminicidio e i manifesti,
dedicare il canto alle vittime, sfilare nelle
vie del paese cantando e infine condividere
la musica con il pubblico presente davanti
al municipio di Torre Pellice significa portare le giovani generazioni a interrogarsi e
riflettere, a crescere attraverso piccoli atti di
“cittadinanza attiva” per affacciarsi responsabilmente sul mondo.
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EVENTI
24 novembre - 2 dicembre 2017

Torino Film Festival
Grazie alla Chiesa valdese di Torino anche
quest’anno alcuni studenti del Liceo valdese – Giorgio Gnone e
Arianna Veglio del IV
anno ed Eric Pons del
V hanno – hanno potuto seguire la 35a edizione del Torino Film
Festival dal 24 novembre al 2 dicembre 2017
accompagnati da Marco Fraschia, Preside e
insegnante di Storia
delle Religioni. Filo conduttore dell’iniziativa sono stati gli undici film in concorso al Premio
Interfedi. Si tratta di un premio collaterale denominato per esteso “Premio per il rispetto
delle minoranze e per la laicità”. Giunto ormai alla sua quinta edizione, è promosso dalla
Chiesa Valdese di Torino e dalla Comunità Ebraica di Torino con il patrocinio del Comitato
Interfedi della Città di Torino
Gli studenti hanno anche avuto il privilegio di incontrare alcuni giurati del premio per un
confronto sui film visti. Eric Pons, che aveva seguito il festival già lo scorso anno ha deciso
di fare la tesina di approfondimento da presentare all’Esame di Stato proprio sul Premio
Interfedi e il Torino Film Festival.
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FORMAZIONE
4-5 dicembre 2017

Casa Canada
Martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2017 gli studenti del
terzo anno sono stati al rifugio Casa Canada per un
soggiorno di formazione in vista dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. A guidare gli studenti nei vari lavori di gruppo c’era Andrea Arnoldi della cooperativa
Intessere. Gli argomenti trattati sono stati sostanzialmente tre: Comunicazione, Cooperazione e Fiducia.
Ognuna di queste tematiche ha visto i ragazzi impegnati in attività di tipo pratico, alcune delle quali dal
forte taglio ludico – pedagogico, alle quali è seguito
sempre un momento di riflessione e messa in comune
dei vissuti all’interno del gruppo classe.
I risultati raggiunti sono stati estremamente soddisfacente, sia per la capacità dei singoli allievi, che hanno
dimostrato di aver capito quale era lo spirito con cui
sono state proposte loro le attività, sia per la location
in cui i ragazzi si sono trovati a “lavorare”. Il soggiorno
è servito per mettere in comune tra gli allievi riflessioni e spunti relativi al mondo del lavoro che hanno
anche contribuito a rafforzare il gruppo classe.
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CONFERENZE
5 dicembre 2017

Onde gravitazionali
Martedì 5 dicembre 2017 presso i locali del Liceo valdese le classi IV e V scientifico hanno assistito ad una
lezione magistrale tenuta dal dottor Alessandro Nagar,
fisico teorico e ricercatore presso l’Università degli
Studi di Torino, inerente le onde gravitazionali.
Dopo un’introduzione sulla teoria della relatività speciale e generale (teorizzata da Einstein), si è arrivati
alla definizione di buco nero e alla comprensione del
lavoro svolto dai centri di rilevazione delle onde gravitazionali LIGO di Washington, LIGO di Los Angeles
e VIRGO di Pisa.
La lezione è stato organizzato dal professore di fisica Roberto Borgognone, in vista del viaggio didattico
delle classi IV e V presso i laboratori di VIRGO a Pisa,
nei quali è stata rilevata la prima onda gravitazionale
in Italia il 14 agosto 2017.
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VIAGGI
8-10 dicembre 2017

Viaggio a Pisa
Da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre 2017 la classe IV e parte della classe V, accompagnate dai professori Roberto
Borgognone di Fisica e Herbert Aglì di Matematica, sono state a Pisa e Lucca. Venerdì
si è visitata la mostra “Oltre il possibile” di
Escher. Il sabato mattina è stato dedicato

alla visita di Virgo, un centro di scoperta
sulle onde gravitazionali, mentre il pomeriggio in Piazza dei Miracoli i ragazzi del IV
anno sono stati impegnati a dare delle brevi
spiegazioni riguardo i monumenti presenti.
Domenica mattina dopo il “Murale Tuttomondo” di Keith Haring, lungo la via del
ritorno c’è stata la visita di Lucca, città famosa per la cinta muraria, sotto una neve
suggestiva.
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EVENTI
14 dicembre 2017

Premiazioni Rotary
Giovedì 14 dicembre 2017 nella
bella cornice della sala dell’Accademia di Musica di Pinerolo sono
stati consegnati i Premi di studio
del Rotary Club di Pinerolo agli
studenti delle scuole del Pinerolese. Questi premi tengono conto sia del rendimento scolastico
sia del reddito familiare; tra i premiati c’erano anche due nostri allievi: Samuel Josuè Perez Gomez
del terzo anno, Beatrice Congiu
del quarto anno. La cerimonia
è stata presieduta dal Presiden-

stato consegnato dal Notaio Carlo Travaglini, ex studente del nostro istituto, socio
e membro del direttivo dell’Associazione
Amici del Collegio Valdese.

te del Rotary Club di Pinerolo
Gianni Marin, accompagnata da
esecuzioni al piano di una giovanissima e bravissima pianista e
conclusa con un ottimo rinfresco
che ha permesso di approfondire la conoscenza reciproca. Il
fatto, casuale, ma curioso e bello
al tempo stesso è che il premio
a Samuel Josuè Perez Gomez è
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EVENTI
16 dicembre 2017

Premiazioni Pezzetti Sacco
Sabato 16 dicembre 2017 sempre la
sala dell’Accademia musicale di Pinerolo ha invece ospitato la consegna
delle borse di studio della Fondazione intestata ad Anna Maria Pezzetti
e Riccardo Sacco, marito e moglie
ormai scomparsi, che, privi di figli,
hanno deciso di aiutare nel corso degli studi universitari studenti meritevoli e bisognosi. Durante la cerimonia, presieduta dal Presidente Dottor
Marco Pisanchi, quattro nostri ex
studenti Simone Bleynat, Sofia Bouchard, Karen Odin e Danielle Rostan
sono saliti sul palco ad aggiornare
la commissione e il pubblico circa il
loro corso di studi. Anche in questo
caso non sono mancati un intermezzo musicale, ad opera di uno studente dell’Accademia, e un rinfresco alla
fine della cerimonia.
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EVENTI
17 dicembre 2017

Festa di Natale del Coro 2017
La neve caduta una settimana prima, il cielo sereno e le temperature piuttosto basse,
hanno accompagnato la Festa di Natale del
Coro del Liceo valdese domenica 17 dicembre 2017 dalle 11.00 alle 17.00.
Organizzata dall’Associazione Amici del Collegio, la manifestazione prevedeva pranzo a
buffet o da asporto, cesti natalizi, vin brulè,
canti del coro a scuola e per le vie di Torre
Pellice, giri a cavallo per le vie del paese e la
premiazione del Concorso 3.0 per le scuole
medie del Pinerolese che
ha visto 180
partecipanti
circa suddivisi in nove
classi.
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CORO
22 dicembre 2017

Concerto di Natale
Venerdì 22 dicembre 2017 il coro del Liceo
ha partecipato alle ore 21 nel Tempio valdese di Torino, corso Vittorio, al Concerto di
Natale. Brani della tradizione e non, lun-
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go un cammino di poesia. Oltre al nostro
coro, che ha aperto la serata, si sono esibiti
il Coro Semincanto diretto da Giampaolo Torchio, il Coro Valdese di Torino e gli
Amici di voce di Torre
Pellice, diretti da Walter Gatti. All’organo ha
suonato Paolo Tarizzo.
Al termine della serata,
seguita e apprezzata da
un centinaio di persone, il rinfresco offerto
nei locali adiacenti al
tempio ha costituito un
piacevole momento di
socializzazione.

VISITE
3 gennaio 2018

Discendenti di Gilly
Dopo aver preso contatto tramite email dalla Nuova Zelanda con Gabriella Ballesio, responsabile dell’Archivio della Tavola valdese, sono arrivati a Torre Pellice mercoledì 3
gennaio 2018 Roland e Madeleine “Maddie”
Bell, padre e figlia, discendenti di quel William Stephen Gilly che nel 1831 fondò a Torre Pellice, assieme a John Charles Beckwith,
l’Holy Trinity College, diventato in seguito
Collegio valdese.
Dopo aver ammirato il ritratto del loro antenato presente nella sala della Tavola presso la Casa valdese hanno visitato il Collegio
fermandosi in particolar modo di fronte alla

lapide posta nello scantinato dell’edificio a
ricordo della posa della prima pietra e alla
targa commemorativa del loro avo che si
trova nell’atrio del secondo piano.
A chiusura della loro intensa e ricca visita,
che ha toccato anche l’aula laboratorio e
museo di scienze e fisica, nell’Archivio della Tavola valdese, assieme ad una tazza di
tè e caffè con alcuni biscotti locali, hanno
potuto consultare documenti originali di
Gilly, compreso il disegno dell’edificio del
Collegio realizzato dal loro antenato in fase
progettuale.
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SPORT
8-14 gennaio 2018

Bronzo ai Mondiali di hockey per Eleonora Frigo
Anche quest’anno, Eleonora Frigo, studentessa del terzo anno del Liceo valdese è rientrata a scuola con una medaglia vinta ai
Campionati Mondiali di Hockey under 18 divisione 1 disputati ad Asiago dall’8 al 14
gennaio 2018.
La squadra italiana non è riuscita a replicare il successo del primo posto dello scorso
anno, ma ha ottenuto il bronzo del terzo posto. Questo anche perché a seguito dell’oro
del 2017 quest’anno le ragazze azzurre sono
salite di categoria.
Terzo posto all’Italia, dietro alla Slovacchia
(seconda) ed al Giappone (primo); le altre
squadre partecipanti erano Norvegia, Ungheria e Austria.
Eleonora inoltre è stata premiata come miglior giocatrice nella partita disputata contro l’Austria.
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COMPETIZIONI
19 gennaio 2018

Gara femminile di Matematica 2018
Venerdì 19 gennaio si è tenuta, presso il
Liceo Copernico di Torino, la seconda edizione della gara femminile di matematica a squadre. 44 scuole iscritte per la gara
torinese, che è stata accorpata a quella di
alcune altre città, come Arezzo e Verona.
Era presente anche la squadra del Valdese
con Chiara Gisondi (V),
Miriam Gallo (V), Elisa Rivoira (V), Beatrice Congiu
(IV), Martina Colombo
(III), Aurora Boccone (III)
e Giulia Beltramo (II).
24 problemi per 2 ore di
tempo. Alla fine delle ostilità le nostre studentesse
strappano una dignitosa
trentesima posizione. Peccato per il problema jolly

che non sono riuscite a risolvere in tempo
e che avrebbe portato preziosi punti, ma
il bilancio è comunque più che positivo, in
attesa delle gare individuali e soprattutto
dell’attesa gara di marzo in occasione della
Festa della Matematica.
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EVENTI
26 gennaio 2018

Giorno della Memoria
«Pochi potenti hanno deciso a tavolino la
sorte di milioni di persone: come è stato
possibile?», «Come si è passati dal pregiudizio alle leggi razziali e allo sterminio?»,
«Come hanno potuto “gli altri” stare a guardare la brutalità e la violenza senza ribellarsi?», «Com’è stata possibile tanta spietatezza?». Questi sono alcuni degli interrogativi
che il film Vento di primavera (2010, Rose
Bosch) ha suscitato negli studenti venerdì
26 gennaio 2108, quando il Liceo valdese,
tre classi di terza media dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Torre Pellice e
una classe di terza media dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” di Luserna
San Giovanni, per un totale di circa 150 per-
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sone, grazie al contributo del Comitato val
Pellice per la difesa dei valori della resistenza e della costituzione repubblicana, hanno
partecipato alla proiezione del film in occasione del Giorno della Memoria.

EVENTI
gennaio - aprile 2018

Venerdì tra arte e cultura
Anche quest’anno l’aula docenti del Liceo è stata sede
di un ricco programma di
“Venerdì culturali” organizzati dall’Associazione Amici
del Collegio valdese. Oltre ai
concerti musicali, quest’anno sono state proposte anche conferenze ed incontri
di cineforum, frutto delle
idee di un gruppo di studenti del Liceo che ha costituito
un gruppo di lavoro all’interno dell’Associazione e si è
occupato di parte dell’organizzazione. Questi gli appuntamenti che hanno registrato una frequanza media di 20 – 25 persone:
21 gennaio 2018, ore 17.30: Magalì Gonnet
al pianoforte (Concerto)
2 febbraio 2018, ore 17.30: Giuseppe Bonfratello, Le premesse storiche della Rivoluzione d’ottobre: dallo zarismo ai Soviet
(Conferenza)
23 febbraio 2018, ore 17.30: Moglie e marito,
regia di S. Godano, commedia (Cineforum)

2 marzo 2018, ore 17.30: Guglielmo Bono,
Industrie e farmaci: un confronto tra profitto e salute (Conferenza)
16 marzo 2018 ore 17.30: “Orchestraperta”,
quintetto di sax (Concerto)
20 aprile 2018 ore 17.30: Limitless, regia di N.
Burger, thriller / fantascienza (Cineforum)
27 aprile 2018 ore 17.30: Giuseppe Bonfratello, Un mondo in movimento: il fenomeno delle migrazioni internazionali (Conferenza)
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CORO
27 gennaio 2018

Artisti nei lager
La storia racconta i fatti, ma non riesce a rispondere a quelle domande che le emozioni
suscitano nelle coscienze. È importante essere turbati, riflettere, ricordare, oggi, dopo
tanti anni da quel 27 gennaio 1945, perché
il pericolo delle derive razziste è sempre
vivo. In quest’ottica si è collocata la serata
di sabato 27 gennaio 2018 intitolata Gli artisti nei lager, proposta dal Circolo artistico
FA+, organizzata dal gruppo Letture ad Alta
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Voce (LaAV) con il Coro del Liceo valdese e
il Coretto valdese di Torre Pellice. Immagini, testi e musiche prodotte dagli internati,
le loro storie, i canti che hanno unito i due
cori: emozioni profonde che ci hanno uniti
tutti nel dolore, nella tenerezza, nella speranza che ci sia una via d’uscita da tutto ciò.
Nella certezza che la Memoria comporta per
tutti noi l’impegno a evitare nuove emarginazioni, etichette, muri e fili spinati.

TEATRO
1 febbraio 2018

Nella rete
La mattina di giovedì 1 febbraio 2018 gli studenti del I e II
anno, accompagnati dal Preside Marco Fraschia e dalla professoressa di Tedesco Tatiana
Barolin, si sono recati al Teatro Incontro di Pinerolo per
assistere allo spettacolo Nella
rete della compagnia «Teatro
del buratto» di Milano organizzato da «Nonsoloteatro»
nell’ambito della rassegna “Un
teatro per la scuola” in collaborazione con il “Progetto Teatro
Ragazzi e Giovani Piemonte”. I
temi trattati dallo spettacolo –
che ha messo in scena le storie
di tre adolescenti che frequentano il liceo – erano i rischi,
i pericoli e le dipendenze da
internet, argomento affrontato anche da esperti del SERT
dell’Asl 3 al termine della rappresentazione.
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COMPETIZIONI
6 febbraio 2018

Olimpiadi della Matematica

Ottimo piazzamento per il nostro Gabriele
Genre (I scientifico) alla gara provinciale
delle classi prime delle Olimpiadi della matematica tenutasi martedì 6 febbraio 2018
all’Istituto Copernico - Luxemburg di Torino.

Davide Besso Pianetto

Su 35 partecipanti si è classificato all’ottavo
posto con 57 punti. Il risultato, il punteggio
più alto degli studenti del pinerolese, ha
consolidato la qualificazione di Genre alla
gara provinciale delle Olimpiadi della matematica di giovedì 22 febbraio 2018 al Politecnico di Torino, assieme agli studenti delle
classi superiori, tra i quali Davide Besso
Pianetto del V anno.

Gabriele Genre

36

VISITE
16-23 febbraio 2018

Anne e Colin Marsh
È tradizione ormai che quando ci sono visite al Liceo valdese sulla porta di ingresso sventoli la bandiera del Paese di provenienza degli ospiti. Dal 16
al 23 febbraio 2018 ha fatto bella mostra di sè la
bandiera inglese a testimoniare la presenza dei coniugi Ann e Colin Marsh, insegnante lei, pastore
lui, che per una settimana hanno tenuto lezioni in
Inglese agli studenti del Liceo. La coppia britannica
ha raccolto il testimone di Anthony Earl che per
anni ha contribuito alla valorizzazione della lingua
di Shakespeare con le sue visite primaverili. La concomitanza con le celebrazioni della Festa della libertà che ricorda i diritti civili concessi da Carlo Alberto ai valdesi il 17
febbraio 1848 ha fatto sì che i nostri ospiti partecipassero
al falò delle comunità di Angrogna e Luserna San Giovanni, acceso in località Stalliat, e al pranzo della comunità di
Torre Pellice.
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COMPETIZIONI
22 febbraio 2018

Shakespeare Competition
Giovedì 22 febbraio 2018, in occasione della
presenza negli ambienti scolastici del Liceo
Valdese della professoressa Ann Marsh, si è
tenuta una gara di recitazione di sonetti o di
parti di opere celebri del poeta William Shakespeare a cui, come di consueto, ha preso
parte l’intera classe IV.
La competizione prevedeva che gli studenti, singolarmente o a coppie, presentassero,
come se fossero a teatro, dei sonetti o alcune parti delle tragedie del poeta inglese.
La giuria, formata dalla professoressa Rebecca Holliday, lettrice del Liceo, e dalla
stessa professoressa Anne Marsh, ha valutato le performances tenendo conto della
pronuncia, dell’interpretazione teatrale e
della memorizzazione.

38

È risultata vincitrice la coppia formata da
Alessandro Odino e Filippo Salvai, che hanno recitato la scena del balcone di Romeo
e Giulietta, seguiti al secondo posto dalla
coppia Francesco Bologna e Giorgio Gnone,
premiati dal vicepreside prof. Herbert Aglì.

CORO
25 febbraio 2018

Il Coro in trasferta a Bordighera e Vallecrosia
Domenica 25 febbraio 2018 il Coro,
su invito delle comunità evangeliche del ponente ligure in occasione
dei festeggiamenti
a ricordo della libertà civile concessa ai valdesi da
Carlo Alberto il 17
febbraio 1848, si è
recato in trasferta
a Bordighera dove
ha partecipato al
culto nel Tempio
valdese con l’esecuzione di alcuni inni per poi spostarsi alla Casa valdese di Vallecrosia
dove, dopo il pranzo comunitario, ha tenuto un piccolo concerto con brani legati ai temi di
pace, giustizia e libertà.
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FORMAZIONE
28 febbraio 2018

A scuola di medicina
Mercoledì 28 febbraio 2018, il Liceo valdese ha ospitato il dottor Jean Daniel Rostan,
medico specialista in patologia vascolare,
per una lezione pratica di anatomia che ha
coinvolto l’intera classe IV.
I ragazzi, che da ottobre stanno studiando
le caratteristiche del corpo umano, sono
diventati per alcune ore abili studenti di
medicina e chirurgia lavorando su apparati
e organi di origine animale. In laboratorio
gli allievi sono stati divisi in due gruppi, ciascuno con camici, guanti e alcuni degli strumenti di lavoro tipici della medicina come
bisturi e pinze. Con l’ausilio di modelli anatomici tridimensionali virtuali e sotto l’attenta e professionale guida del Dr. Rostan
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gli studenti hanno eseguito delle procedure
(anche complesse) per indagare l’anatomia
dei diversi organi e correlarla al loro funzionamento.
Il passaggio dalla teoria alla pratica è stato
molto apprezzato dai ragazzi e sicuramente
ha permesso di constatare (letteralmente
con mano) la straordinaria organizzazione
dell’organismo rendendo reale quanto imparato a lezione. Chissà che da esperienze
simili non nascano anche futuri medici!

CONFERENZE
1 marzo 2018

Lezione di giornalismo politico
Giovedì mattina 1 marzo
2018 il quinto anno del
Liceo valdese ha avuto
un professore d’eccezione: Alberto Maranetto, vicedirettore de «L’Eco del
Chisone», è venuto infatti
a parlare delle prossime
elezioni politiche del 4
marzo.
La richiesta è venuta dagli allievi stessi, che per
la prima volta voteranno
per il rinnovo della Camera dei Deputati; gli
studenti hanno potuto
confrontarsi con il loro
ospite sui più svariati
temi: i meccanismi del
sistema elettorale, le trasformazioni avvenute nella dialettica politica italiana fra Prima e Seconda
Repubblica, il ruolo dei
giornalisti nel dibattito
pubblico, il complesso
rapporto fra economia e
politica, il modo in cui i
social media hanno cambiato il rapporto fra politica, giornalismo e opinione pubblica.
Gli spunti erano molti,
come molte sono state le
domande.
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COMPETIZIONI
2 marzo 2018

Festa della Matematica 2018
Venerdì 2 marzo, tradizionale appuntamento con la Festa della Matematica presso
l’8-Gallery di Torino Lingotto, come sempre
organizzata dall’Associazione Mathesis.
Una ventina di studenti del Valdese, accompagnati dai professori Herbert Aglì – che
quest’anno ha fatto parte dello staff organizzativo della manifestazione – e Roberto
Borgognone, nonostante la bufera di neve
e le difficoltà di trasporto, hanno potuto
sentire l’interessante conferenza “Relatività
generale: ha cent’anni e non li dimostra”
del Prof. Attilio Ferrari dell’Accademia delle
Scienze di Torino e Presidente del Planetario di Torino. È stato toccato anche il tema
delle onde gravitazionali, di grande attualità
e utile ripasso per gli studenti del quarto e
quinto anno che in autunno hanno potuto
visitare il laboratorio Virgo, vicino a Pisa,
dove sono state recentemente rilevate dette
onde. Interessante anche la visita alla mostra scientifica “Il mercatino delle idee”, con
i lavori sperimentali prodotti dalle scuole
partecipanti.
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Dopo una pausa pranzo, il pomeriggio è
stato dedicato come di consueto alle gare a
squadre. Hanno gareggiato per la gara ufficiale Chiara Gisondi (V anno), Davide Besso Pianetto (V anno), Rebecca Bertetto (V
anno), Miriam Gallo (V anno), Beatrice Congiu (IV anno), Aurora Boccone (III anno) e
Giulia Beltramo (II anno). La squadra si è
piazzata al 39° posto, nonostante l’impegno:
peccato, ci si rifarà l’anno prossimo.
Contemporaneamente si è svolta la gara del
pubblico, quest’anno ripartita in due gare
distinte A e B a causa dell’alto numero di
partecipanti e delle nuove norme per la sicurezza. Il valdese ha gareggiato nella gara
B, classificandosi molto bene e totalizzando
185 punti, appena al di sotto delle squadre
premiate (erano presenti più di 160 squadre!).
Un particolare ringraziamento a Federica
Cresto (ex allieva) ed Edoardo Giunipero
Ferraris, che hanno condotto gli allenamenti e la preparazione alle gare.

FORMAZIONE
3 marzo 2018

Scrittura creativa con Sara Rattaro
Sabato 3 marzo 2018, presso la biblioteca di Luserna
San Giovanni, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Luserna, si è svolto il laboratorio di
scrittura creativa “Per vincere l’imbarazzo della pagina
bianca, per organizzare le proprie idee e portarle fino
in fondo, per chi vorrebbe scrivere un libro, ma non sa
da dove cominciare...” guidato dalla scrittrice Sara Rattaro, docente per l’occasione, a cui hanno partecipato
Nicole Gnone (II C), Elisabetta Rosso (III S), Arianna
Veglio (IV L) e Eleonora Turaglio (V L) del Liceo valdese. L’attestato è stato consegnato agli studenti in occasione della Giornata degli Amici del Collegio, sabato
26 maggio 2018.
Un sentito ringraziamento va all’Associazione Amici
del Collegio che ha reso possibile la partecipazione
degli studenti del Liceo a questo laboratorio.
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SPORT
6 marzo 2018

Torneo di Hit-ball
Martedì 6 marzo 2018 il Liceo valdese ha
partecipato al Primo Torneo di Hit-ball
organizzato dalla Consulta degli Studenti
di Torino, presso l’Istituto CopernicoLuxemburg.
Due squadre, una femminile ed una maschile, composte da alunni del triennio
(Martina Colombo di III, Marta Peiretti e
Arianna Veglio di IV, Aurora Benedetto e
Rebecca Bertetto di V – Dennis Costantino
di III, Francesco Bologna e Giorgio Gnone
di IV, Davide Besso Pianetto, Umberto Perassi, Gabriele Picotto ed Eric Pons di V),
si sono scontrate con coetanei delle scuole
torinesi (quasi trenta squadre partecipanti).
Malgrado i campi da gioco, molto ampi rispetto a quello a cui i ragazzi sono abituati,
ed arbitraggi differenti, la squadra maschile
è stata vincitrice del proprio girone, formato da 4 squadre, ed è stata fermata poi, purtroppo, allo scontro successivo. La squadra
femminile ha finito prima il suo percorso,
giocando comunque tre partite.
Tutti si sono impegnati al meglio; vincitori
o no, ogni esperienza ha il suo valore: l’im-
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mersione in altre realtà, il doversi adeguare
a situazioni differenti, il confronto con l’esterno, non possono che arricchire e concorrere alla “crescita”.
La nostra scuola è stata ringraziata dagli organizzatori per la partecipazione, in quanto
provenienti “da lontano” e la Federazione
Hit-ball ha apprezzato il fatto che praticassimo questo sport, non tanto conosciuto,
senza avere contatti frequenti con le scuole torinesi. L’hit-ball infatti, è nato solo nel
1986 dall’idea di un insegnante di Scienze
Motorie e Sportive di Torino, per venire incontro alle esigenze scolastiche, legate principalmente alle strutture e all’immediatezza
del gioco.

EVENTI
10 marzo 2018

Otto marzo
In occasione della Festa della donna, sabato 10 marzo 2018, sono state inaugurate tre “panchine rosse”,
una a Bobbio Pellice, una al Liceo valdese di Torre
Pellice e una a Luserna San Giovanni, realizzate in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche,
grazie all’iniziativa congiunta del Coordinamento
donne Val Pellice e del Gruppo Diaconia sociale del
Liceo valdese.
Come già in occasione della manifestazione del 25
novembre 2017 contro la violenza sulle donne, è stato importante il dialogo tra le “Donne” e le studentesse del piccolo gruppo di attività extracurricolare,
ragazze che, a loro volta, hanno coinvolto anche i
compagni del coro della scuola per entrambe le manifestazioni. Se i fatti di cronaca ci mettono troppo
spesso di fronte a casi orrendi di abusi e violenze,
se il mondo moderno è ancora legato a stereotipi
e discriminazioni sessiste, vuol dire che ha ancora
un senso battersi per superare una simile situazione. Ed ecco che le panchine rosse ci richiamano alla
mente le troppe vittime e le targhe che abbiamo posto sopra di esse ci trasmettono un
messaggio che fa appello al senso di responsabilità collettiva: «La violenza sulle donne è
antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e
democratica non nutrisse le cronache di abusi,
femminicidi e stupri» e «Rispetto per la dignità
delle donne!».
Manifestare nella stessa mattinata a Bobbio e
a Luserna con i rappresentanti delle istituzioni e al Liceo di Torre Pellice col sostegno dei
canti del coro significa quindi commemorare,
ma anche invitare al rispetto di sé e delle altre
persone per costruire relazioni migliori.
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FORMAZIONE
13 marzo 2018

Uno scientifico nell’ottica del laboratorio
Ci passerete il gioco di parole: in realtà la
nostra seconda Scientifico, martedì 13 marzo 2018, ha passato un pomeriggio in un
laboratorio di Ottica, più precisamente l’Ottica Visus di Torre Pellice.
Infatti, grazie alla gentile disponibilità di
Alessandro Regoli, titolare dell’esercizio, e
di suo figlio Andrea, i nostri studenti hanno
potuto approfondire la teoria sulla luce, sugli specchi e sulle lenti direttamente dall’esperienza di professionisti del settore.
Inutile sottolineare quanto arricchente sia
questa possibilità: osservare direttamente
gli strumenti utilizzati per valutare i difetti
della vista; le differenti tipologie di lenti, a
seconda della compensazione necessaria;
scoprire il percorso che porta alla realizzazione di un occhiale, dalla lavorazione del
cristallo per la lente fino all’inserimento
della montatura; capire l’importanza di in-
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dossare i giusti occhiali, siano essi da vista
o da sole.
“È stato interessante il fatto che, una volta arrivati al negozio, non abbiamo solo
ascoltato una parte teorica, ma anche
svolto una parte pratica: infatti abbiamo
visto i vari tipi di macchinari e a cosa servono” (Giulia Beltramo)
“Ho capito che non ci sono differenze tra
ciò che ho studiato e la realtà. Ed è stato
molto utile come approfondimento extra
scolastico” (Samuele Ravera)
“Sono rimasta colpita dal fatto che non abbiamo solo studiato un argomento, ma lo
abbiamo approfondito nella realtà” (Alessia Francia)
Un successo, dunque, perché la Scienza non
è solo sui libri o nei laboratori, ma anche
e soprattutto intorno a noi, “nascosta” nelle
cose quotidiane.

COMPETIZIONI
14 marzo 2018

Prix d’expression écrite en français
J'ai le plaisir de vous informer que le jury
départemental de l'AMOPA 73 a décidé
d'accorder un prix à: Costantino Dennis,
Bologna Francesco.
Avec nos félicitations.
Con queste parole il sig. Nicolas Million,
membro della sezione Savoie dell'AMOPA
(Association des Membres de l'Ordre des
Palmes Académiques), ci ha comunicato
che due nostri studenti – Dennis Costantino
della classe III linguistico e Francesco
Bologna della classe IV linguistico – hanno
vinto un premio di composizione in lingua
francese. Dennis ha vinto con una poesia
dal titolo L'amour interdit nella sezione
“Prix de la jeune poésie” e Francesco con un
tema il cui titolo, proposto dall'associazione
stessa, era Vous avez été témoins d'une
scène d'injustice. Qu'avez-vous ressenti?
Comment avez-vous réagi? nella sezione
“Prix d'expression écrite de la langue
française”.

Dennis Costantino

L’amour interdit (Dennis Costantino)
L’amour vient léger comme
un rayon de soleil, il illumine
les ténèbres de notre coeur
et apporte la paix à l’âme qui dort.
C’est le sentiment le plus interdit
que trouve souvent celui qui est déjà lié
mais l’amour ne peut être refusé.
Malgré tout, l’amour reste dans
le coeur, il est trop fort pour être
oublié et c’est le sentiment
le plus respecté.

Francesco Bologna
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VISITE
16-22 marzo 2018

Scambio con il Bodelschwing Gymnasium di Herchen
Da venerdì 16 a giovedì 22 marzo 2018 sono
stati nostri ospiti 12 studenti tedeschi accompagnati dall’insegnante Susanne Kriege
e da un genitore. Lo scambio risale all’inizio
degli anni Ottanta del secolo scorso ed è
proseguito per oltre trent’anni, con un breve pausa negli ultimi anni.
Il soggiorno degli amici tedeschi prevedeva:
visita a Pinerolo (sabato), giornata libera in
famiglia (domenica), visita della scuola, visita del Museo valdese e della val d’Angrogna
(lunedì), gestione di un laboratorio musicale durante la giornata autogestita di tutta la
scuola, visita e attività di laboratorio per la
produzione artigianale del feltro al feltrificio La Crumière di Villar Pellice (martedì),
gita a Torino con salita alla Mole e visita del
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Museo del Cinema (mercoledì), lezione in
classe prima della partenza (giovedì).
Trattandosi di uno scambio i nostri studenti
restituiranno la visita a settembre 2018.

TEATRO
24 marzo 2018

A teatro con Nel mare ci sono i coccodrilli
Migrazione. Immigrazione. Termini che da
anni ormai non fanno solo parte del nostro vocabolario ma anche della nostra vita
quotidiana. Da tempo infatti leggiamo sui
giornali, ascoltiamo per radio o vediamo
in televisione la notizia che diversi migranti
sono riusciti a raggiungere il nostro Paese.
Decine, centinaia o migliaia di persone che
hanno intrapreso un viaggio per una nuova
vita o più semplicemente per vivere, restare
vivi. Sono così tante persone che è difficile
restare indifferenti ma forse troppe per conoscere veramente a fondo la vita e il dramma vissuto da ciascuna di esse.
Ma cosa succede se cambiamo l’ingrandimento e ci caliamo nelle vicende di uno
solo di questi migranti? È questa l’esperienza vissuta da diciassette studenti del liceo
valdese (III, IV e V) che sabato 24 marzo
hanno assistito allo spettacolo teatrale di
Christian Di Domenico “Nel mare ci sono
i coccodrilli” tratto dall’omonimo romanzo

di Fabio Geda.
Attraverso il teatro i ragazzi hanno preso
parte al viaggio che il giovane Enaiatollah
ha compiuto dall’Afganistan all’Italia. Un
viaggio di costante sacrificio e pericoli. Sulle parole dell’attore ogni difficoltà e fatica si
sono materializzate e sono diventate per gli
spettatori uno spunto di riflessione. Al termine dello spettacolo l’attore si è poi reso
disponibile per un momento di discussione
e dibattito con il pubblico.
Tra le diverse riflessioni emerse dai ragazzi
è comune il pensiero che se conosci veramente la storia di una persona non puoi che
in qualche modo affezionarti ad essa e prendertela a cuore. E se ti affezioni non puoi
ignorarla. Così come il giovane Enaiatollah,
ogni migrante porta con sé molte sofferenze ma anche la solenne verità che (citando
una battuta dello spettacolo) «bisogna restare vivi».
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COMPETIZIONI
28 marzo 2018

Festa del latino 2018
Mercoledì 28 marzo si
è svolta al Liceo valdese
(come nei 3 anni scorsi)
la Festa del Latino, a cui
hanno partecipato gli studenti del classico, scientifico e alcuni del linguistico, dalla classe I alla V.
La giornata è iniziata con
un’accoglienza da parte
della professoressa di Latino che ha introdotto i
quattro ambiti in cui si sarebbero sviluppate le attività: la medicina romana,
gli animali, la rivoluzione scientifica e il rapporto uomo natura, aventi tutti come filo
conduttore il titolo “L’uomo e la scienza”.
Gli studenti animatori hanno brevemente
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illustrato il campo di cui si occupavano con
l’aiuto di una presentazione mostrata alla
LIM. Prima di iniziare i giochi gli studenti
sono stati divisi in quattro squadre dedicate a studiosi e divulgatori della scienza:
Linneo, Ipazia, Darwin, Piero Angela. Così
sono iniziate le attività, strutturate in modo
da imparare la lingua latina e la sua cultura
in modo leggero e divertendosi, con testi
bucati, ricette da seguire, marchingegni da
far funzionare e altre attività pratiche e divertenti.
Finite le attività le squadre si sono riunite
per fare il resoconto della giornata e decretare la squadra vincitrice, ovvero Ipazia, e
dare ai suoi componenti dei cioccolatini
come premio.

COMPETIZIONI
12 aprile 2018

Agòn di Greco Biblico
Quarantacinque iscritti provenienti da dodici scuole (Bodoni di Saluzzo, Sacra Famiglia di Torino, Alfieri di Torino, Monti di
Chieri, Alfieri di Asti, Sella di Biella, Teuliè
di Milano, Cairoli di Varese, Majorana di Desio, Dante di Ravenna, Dante di Firenze e
Valdese di Torre Pellice) e quattro regioni
(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e
Toscana).
Questi i numeri della settima edizione
dell’Agòn di Greco Biblico organizzato
giovedì 12 aprile 2018 dal Liceo valdese in
collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino e la
Facoltà valdese di teologia di Roma e con
il patrocinio della Società Biblica Britannica
e Forestiera, dell’Associazione Biblia e del
Lions Club Luserna San
Giovanni - Torre Pellice.
La gara di traduzione dal
greco all’italiano, che visto il numero dei partecipanti si è tenuta nell’ampio salone della Foresteria
valdese di Torre Pellice,
era dedicata all’Antico Testamento e in particolare
ai tre profeti Ezechiele,
Geremia e Isaia. I testi
estratti a sorte tra due
scelti dalla commissione per ognuno dei
tre anni di Liceo sono stati per il terzo anno
Dio santifica il suo popolo (Ezechiele, 36,
22-30,), per il quarto anno Dio pastore di

Israele (Ezechiele, 34, 10-16) e per il quinto anno Esortazioni e promesse del Signore (Isaia, 56, 1-8). La sera precedente alla
gara, mercoledì 11 aprile alle ore 21, nella
sala professori del Liceo il professor Daniele Garrone, docente di Antico Testamento alla Facoltà valdese di teologia di Roma
per studenti e pubblico adulto ha tenuto la
conferenza Profeti e profezia nella Bibbia
ebraica.
Oltre ai freddi numeri statistici ci sono: il
viaggio, più o meno lungo, per arrivare a
Torre Pellice, la cena in Foresteria con una
prima conoscenza reciproca, gli ultimi dubbi su che cosa ripassare, la pioggia battente
che ha accompagnato la prova, l’estrazione a sorte dei testi da tradurre, la copia in

brutta, la brutta, il commento da scrivere,
le poche parole scambiate durante il buffet
in piedi, la scheda da compilare con i propri dati, la consegna finale in busta chiusa,
il viaggio di ritorno
più sollevati e rilassati... Tutti ricordi che,
indipendentemente
dall’esito della gara,
resteranno ai partecipanti come frutto di
un’esperienza significativa e importante.

51

SPORT
8-14 aprile 2018

Frigo ancora Campionessa del mondo
Un altro successo per lo sport in rosa. La nostra studentessa Eleonora Frigo (III anno) rientra a scuola con
la medaglia d’oro dopo aver vinto il Mondiale con la
Nazionale italiana senior di hockey su ghiaccio divisione 1B disputato ad Asiago dall’8 al 14 aprile 2018. Per
Eleonora «ha vinto la forza del gruppo e la capacità di
andare in un’unica direzione verso l’obbiettivo». Una
nuova esperienza per la nostra allieva, che considera
questo traguardo un bell’inizio per un futuro pieno di
emozioni.
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VIAGGI
15-21 aprile 2018

Viaggio di studio a Edimburgo
Dal 15 al 21 Aprile 2018, gli studenti di prima e seconda sono partiti per un viaggio
di studio a Edimburgo, capitale della Scozia, accompagnati dal professore Herbert
Aglì e dalla professoressa Ester Gontero. La
partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa
non è stata delle migliori, infatti sono arrivati ad Edimburgo con qualche ora di ritardo.
Durante il soggiorno si sono alternate mattinate di visita con pomeriggi scolastici svolti da un insegnante madre lingua. Le lezioni
si sono rivelate molto interessanti e divertenti, sono state coinvolgenti e utili. Verso

le 18.00 i ragazzi tornavano autonomamente dalle loro famiglie ospitanti. Una sera gli
allievi hanno avuto il permesso di rientrare
a casa verso le 21.00 per via di un interessante e “pauroso” giro di notte nei sotterranei
di Edimburgo, accompagnati da una guida
rigorosamente scozzese, con narrazione in
lingua inglese. Durante la settimana sono
stati visitati i principali monumenti di Edimburgo come il celebre castello, la cattedrale
di St. Giles, la National Gallery, Calton Hill
ed il Museum of Scotland.
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VIAGGI
16-21 aprile 2018

Viaggio di studio a Parigi
Da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018 le classi
terza e quarta del Liceo valdese hanno partecipato all’annuale viaggio studio a Parigi.
Gli studenti erano accompagnati dal professor Martino Laurenti e dalla professoressa
Anne Pilloud. Partito dalla stazione di Torino, dopo circa sei ore di viaggio in treno il
gruppo è arrivato alla Gare de Lyon di Parigi, luogo in cui ha conosciuto le famiglie
che avrebbero dato loro vitto e alloggio per
i seguenti cinque giorni.
Le giornate erano divise in due: al mattino
gli studenti partecipavano a delle lezioni di
francese e il pomeriggio era dedicato alla visita delle bellezze di Parigi. Nelle lezioni gli
studenti si dividevano in due classi in base
al livello di francese, le lezioni erano strutturate in modo da sviluppare la parte orale
tramite dei giochi.
Nel corso della settimana sono stati visitati
tutti i monumenti più importanti come la
Tour Eiffel e il museo del Louvre, ma anche i
quartieri più caratteristici come il quartiere
latino e quello della Défense. L’ultimo giorno è stato dedicato alla visita del castello di
Versailles che nonostante il caldo è stato apprezzato da tutti.
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COMPETIZIONI
20 aprile 2018

www.bloggingtheocritus24.it
Un gruppo di classicisti del Liceo Valdese,
coordinato dall’insegnante di Greco Vincenzo De Alfieri, ha partecipato alla sezione
multimediale dell’Agòn 2018 del Liceo Alfieri di Torino realizzando il blog www.bloggingtheocritus24.it.
Il bando chiedeva la traduzione e il commento di un brano di Teocrito, poeta del III
sec. a.C. noto principalmente per l’invenzione del genere “bucolico” (amori di pastori,
sorgenti cristalline, ninfe e caprette).
In realtà nel testo in questione si parla di
Eracle, età 10 mesi, che uccide due mostruosi serpenti mandatigli nella culla da
quella gelosa pazza, e potenziale assassina,
di Era. Titolo, “Eracluccio”; per i classicisti
anche “Idillio 24”.
Un blog è un sito che pubblica articoli; i suoi

gestori si chiamano amministratori, coloro
che vi scrivono si chiamano autori. Chi visita il sito può scrivere un commento a un
articolo di un autore (solo testo, e lasciando
nome e indirizzo e-mail), oppure iscriversi,
ricevere un account, e “postare” uno o più
articoli (testi, video, audio, immagini…).
I primi post sono tutti a firma dei nostri studenti del classico.
È stato scelto il blog proprio perché permette di allargare il commento all’infinito.
Purtroppo però, malgrado l’impegno e l’originalità della scelta, non siamo risultati tra i
vincitori. L’importante è partecipare!
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FORMAZIONE
4 maggio 2018

Carceri: un mondo parallelo
Venerdì 4 maggio 2018 il Gruppo Diaconia sociale, accompagnato dalla professoressa Anna Corsani, si è recato,
per approfondire il tema delle prigioni,
alla Castiglia. Questo ex carcere, che
si trova sulla collina di Saluzzo, fino al
1992 ha rinchiuso tra le proprie mura
innumerevoli detenuti, dai valdesi perseguitati nelle nostre valli, agli oppositori del regime fascista, fino ai detenuti
comuni del secondo dopoguerra.
«Abbiamo visitato cronologicamente le
celle che sono state “testimoni di vita”
dei carcerati».
«Ci siamo immerse in una realtà isolata nella quale le celle troppo piccole,
soffocanti, sembravano raccontare ciò
che avevano visto nel corso degli anni».
«Ci è rimasto un vuoto dentro, che alla
fine della visita faticavamo ad esternare».
Queste sono alcune delle riflessioni
riportate dalle ragazze presenti; l’esperienza nella sua interezza ha dato
la possibilità di
rapportarsi a una
realtà che ancora
oggi rappresenta
una macchia nera
della società: le realtà carcerarie. Le
studentesse sono
uscite da questa
visita con una
maggiore consapevolezza del problema e con un
nuovo desiderio
di approfondire
l’argomento.
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CONFERENZE
4 e 14 maggio 2018

Lezioni sulla Pietra di Luserna
Grazie
alla
collaborazione
con
MineraLuserna e la disponibilità di Daniele
Mazza e Riccardo Sandrone, già docenti
rispettivamente di Chimica e Petrografia
presso il Politecnico di Torino, venerdì
4 e lunedì 14 maggio 2018 nell’aula di

Scienze sono state tenute alle classi III e IV
riunite due lezioni sulla Pietra di Luserna.
Purtroppo per problemi organizzativi è
saltata l’uscita didattica presso una cava di
estrazione nella zona di Montoso e Rucas.
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CORO
5 maggio 2018

Adotta una nota: concerto del coro a Bobbio Pellice
Sabato 5 maggio 2018 alle ore 21 presso il
Tempio valdese di Bobbio Pellice il coro del
Liceo valdese ha tenuto un concerto di canti tradizionali e moderni, con accompagnamento di chitarra, organo e violino, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una nota” che
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aveva lo scopo di valorizzare l’acquisto del
nuovo organo del Tempio valdese di Bobbio
Pellice. In tale occasione Albero Macerata
dello studio Play di Bricherasio ha effettuato la registrazione dei brani proposti in vista
della pubblicazione di un cd del Coro.

TEATRO
18 maggio 2018

Lisia (IV a.C.) a teatro
Grazie all’ormai consolidata e decennale
collaborazione con la compagnia “Nonsoloteatro” e la disponibilità e bravura di quattro
studenti del quinto anno – Chiara Gisondi
(Scientifico), Anselmo Marottoli (Classico),
Eric Pons (Scientifico) ed Eleonora Turaglio
(Linguistico) – venerdì 18 maggio 2018 alle
ore 21 il Teatro del Forte di Torre Pellice ha
accolto Colpevole o innocente? Giudicate
voi, comunicazione teatrale del laboratorio
tenuto durante l’anno scolastico da Guido
Castiglia.
Gli antichi greci seguivano i processi in tribunale esattamente come noi oggi seguiamo trasmissioni televisive come Forum o Un
giorno in pretura. Così dall’orazione giudiziaria Per l’uccisione di Eratostene, con la
quale un marito deve difendersi dall’accusa
di aver ucciso l’amante della moglie colto
in flagrante, grazie alla fantasia degli stu-

denti e la professionalità del regista è nato
uno spettacolo in cui una raffazzonata compagnia teatrale realizza un demenziale legal
reality show di tradimento e assassinio in
cui si mescolano televisione, dramma antico, mimica e molta improvvisazione.
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CORO
25 maggio 2018

Registrazioni
Con il concerto del coro del Liceo valdese venerdì 25 maggio 2018 alle ore 21 al Tempio valdese del Serre di Angrogna sono terminate le
registrazioni dei brani per la realizzazione di
un cd musicale. Il tecnico che ha effettuato le
registrazioni, Alberto Macerata di Bricherasio,
assieme alla direttrice del coro Raffaella Azzario
e il professor Roberto Borgognone, hanno valutato le registrazioni migliori per procedere alla
scelta e “ripulitura” dei brani. Dopo Due scuole in coro del 2006, Voci in viaggio del 2007,
Musik & Passione del 2010 e Music around the
world del 2015 questo sarà il quinto cd musicale
realizzato dal nostro coro.
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VISITE
25-27 maggio 2018

Dalla Svizzera con amore
I coniugi Christine e Daniel Segesser sono
molto legati al Collegio valdese, fin da quando Christine, in occasione di un periodo di
volontariato presso l’ospedale di Torre Pellice, tra il 1996 e il 1997, studiò l’italiano con la
professoressa Lia Armand Ugon nei corsi di
lingua per stranieri offerti dalla nostra scuola. In seguito Christine è diventata segretaria del Comitato di Berna, di cui aveva fatto
parte anche suo padre, ed ha organizzato
un bell’incontro con il consiglio direttivo
in occasione dello scambio del nostro liceo
con il Gymnasium di Thun nel marzo 2017,
nato grazie a Martin Leuenberger, all’epoca
presidente del Comitato di Berna.
Christine e Daniel pertanto sono stati molto
felici e orgogliosi di prendere il testimone
di Charles Buffat, che per molti anni ha trascorso una settimana a Torre Pellice impartendo lezioni in lingua agli studenti delle va-

rie classi su temi legati a geografia, religione
e politica della Svizzera.
Avendo ancora impegni di lavoro non possono stare tutta una settimana a Torre Pellice, ma solo qualche giorno con una mattinata dedicata a lezioni su temi di attualità
tenute da Daniel, professore di Storia all’Università di Berna, in inglese e tedesco per
gli studenti del triennio.
Quest’anno la loro gradita visita è avvenuta
dal 25 al 27 maggio 2018, in concomitanza
di interessanti iniziative. Così abbiamo avuto il piacere di averli a scuola nella mattinata
di venerdì 25 maggio con due lezioni di due
ore, in inglese per il quinto anno e in tedesco per gli studenti di seconda e terza, tra il
pubblico al concerto del Coro ad Angrogna
la sera e sabato 26 maggio ospiti alla cena a
tema sulla Sicilia di Montalbano, in occasione della Giornata degli Amici del Collegio.

I signori Segesser in primo piano uno di fronte all’altra
in occasione dello scambio con il Gymnasium di Thun.
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CONVEGNI
26 maggio 2018

Tecnologia e didattica: la nuova sfida
Sabato 26 maggio 2018
dalle 9.00 alle 13.00, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Amici
del Collegio valdese, si è
tenuto presso il Liceo valdese il secondo seminario a carattere didattico.
Il tema era: Tecnologia
e didattica: la nuova sfida. Accogliendo i suggerimenti dello scorso anno
ci si è concentrati maggiormente sulla parte didattica escludendo il convegno a carattere
generale. I trentotto partecipanti si sono

così divisi subito nei
tre gruppi di Area linguistica (16 partecipanti), Area scientifica (14
partecipanti) e Area di
lingue moderne (8 partecipanti), coordinati rispettivamente da Isabella Bruni, Domingo Paola
e Francesca Panzica. Ben
rappresentate le scuole
secondarie di secondo
grado con 22 iscritti, a
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seguire le scuole secondarie di primo grado
con 12 iscritti e poi le scuole primarie con
4 iscritti. Tutti i partecipanti, molto soddisfatti
dell’esperienza, hanno
manifestato il desiderio
di mantenere l’appuntamento annuale, anche se
non tutti sono stati concordi sul periodo: autunno o primavera?

EVENTI
26 maggio 2018

Aquiloni cinesi
Sabato 26 maggio 2018 alle ore 17.00,
nell’ambito della Giornata degli Amici del
Collegio valdese, il maltempo ha impedito
di colorare il cielo di Torre Pellice con gli
aquiloni cinesi, tuttavia alcuni maestri di
questa antica tradizione provenienti dalla
provincia dello Shandong hanno presentato
e illustrato la loro arte al coperto nella palestra del Liceo valdese.
I numerosi bambini accorsi per l’occasione
hanno poi avuto la possibilità di colorare e
portare a casa un aquilone personalizzato a
ricordo della bella manifestazione realizzata
grazie alla collaborazione con l’Istituto Confucio di Torino con il quale collaboriamo
ormai da quasi dieci anni per accogliere lettrici madrelingua, realizzare viaggi in Cina
e organizzare laboratori legati alla lingua e
cultura cinese.
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EVENTI
26 maggio 2018

Giornata degli Amici del Collegio valdese
Sabato 26 maggio 2018 a partire dalle ore
16.00 si è tenuta nei locali del Liceo valdese la consueta giornata dell’Associazione
Amici del Collegio valdese con l’annuale
assemblea dei soci che, oltre ad approvare
il bilancio e procedere alle elezioni per il
rinnovo del consiglio direttivo, ha ascoltato
le relazioni del Presidente dell’Associazione
Elio Canale, della Presidente del Comitato
di gestione del Collegio valdese Paola Rostan e del Preside Marco Fraschia, seguite
da un confronto tra i partecipanti su presente e futuro del Liceo.
Dopo la pausa necessaria per vedere all’opera i maestri di aquiloni cinesi e i bambi-

ni alle prese con la preparazione dei loro
aquiloni, il pomeriggio è proseguito con la
premiazione dei vincitori del concorso fotografico sul tema della “Prospettiva”, con
la visione dei video realizzati dagli studenti negli ultimi anni per la partecipazione
a concorsi vari, per poi concludersi infine
alla Foresteria valdese con una cena a tema
sulla Sicilia di Montalbano: alcune letture
tratte dai libri di Andrea Camilleri hanno
introdotto i 64 commensali al menu a base
di Pasta ‘ncasciata, Purpiteddri in umido,
Caponatina, Cannolo con canditi e gocce
di cioccolato, il tutto annaffiato (solo per gli
adulti) da Nero d’Avola e Zibibbo.

Elio Canale Presidente dell’Associazione Amici del Collegio
e la segretaria del Liceo Shalya Buzzi.
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COMPETIZIONI
28 maggio 2018

Vincitori Agon di Greco Biblico 2018
Lunedì 28 maggio 2018 la commissione dell’Agon di Greco Biblico Clementina Mazzucco (Presidente), Liliana Rosso Ubigli, Edoardo
Bona - riunita nel dipartimento di Filologia Classica dell’Università di
Torino ha decretato i vincitori della VII edizione del 12 aprile 2018:
Classi prime (III anno)

1° Lorenzo Sala
(Liceo Alfieri - Torino)

2° Elena Sofia Caterina Basso
(Liceo Sella - Biella)

Classi seconde (IV anno)

1° Gregorio Burroni
(Liceo Dante - Firenze)

2° Sofia Paoli
(Liceo Dante - Firenze)
Classi terze (V anno)

1° Astrid Stefanoni
(Liceo Majorana - Desio)

2° Christian Allasino
(Liceo Bodoni - Saluzzo)
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EVENTI
2 giugno 2018

Leggende in francese
Durante l’anno scolastico 2017 - 2018 alcuni
studenti si sono dedicati all’ideazione e alla
creazione di due favole rivolte in particolare
ad un pubblico di bambini e ispirate a racconti popolari delle nostre valli.
Il progetto è stato finanziato, tramite l’Associazione “Amici del Collegio Valdese”,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell’ambito del programma di interventi
previsti dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482
“Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche” coordinato dall’Assessorato
alla Cultura della Regione
Piemonte – Settore Promozione del patrimonio
culturale e linguistico.
Il lavoro ha coinvolto due
gruppi di studenti, (V
anno linguistico e II anno
scientifico), l’insegnante
Monica Puy e la lettrice
di lingua francese Anne
Pilloud, il professore di
disegno Nicolas Macello
e gli operatori di Radio
Beckwith Evangelica.
Facendo riferimento alle
raccolte di Marie Bonnet
e Jean Jalla, i ragazzi in un
primo momento hanno
selezionato i testi di due
leggende tradizionali del
territorio della Val Pellice,
in particolare della zona
della conca del Pra, per
poi modificarli ampliando
descrizioni e dialoghi.
Successivamente hanno
realizzato le illustrazioni
per la composizione di
un piccolo volume. Infine,
presso gli studi radiofoni-
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ci, sono state realizzate le letture in lingua
che compongono il CD allegato.
Il lavoro è già stato presentato in pubblico
per la prima volta in occasione del concerto Una serata con Yves Montand tenutosi
sabato 2 giugno a Villar Pellice e inserito
nella rassegna Samedi et dimanche avec le
français, la musique et le chant, finanziata
anch’essa con i fondi della legge 482/99.

FORMAZIONE
2-4 giugno 2018

Mathstage a Bardonecchia
Dal 2 al 4 giugno 2018 si è svolto il consueto
stage di matematica presso il villaggio olimpico di Bardonecchia, in collaborazione con
l’Associazione Mathesis. Hanno partecipato
12 studenti scelti tra quelli con il miglior
rendimento scolastico, dalla classe prima
alla quarta.
Partenza un po’ in salita per un guasto
dell’autobus
e conseguente
ritardo,
ma poi tutto
è andato via
liscio.
Tre
giorni intensi di lavoro
a gruppi con
studenti di
scuole diverse (presen-

ti più di 800 ragazzi!) su temi interessanti
come l’infinito e le geometrie non euclidee,
conferenze di docenti universitari e le immancabili gare. Premi per Gabriele Genre (2° classificato nella caccia al tesoro a
gruppi riservato alle classe prime) e Samuel
Perez Gomez (2° classificato nella caccia al
tesoro a gruppi per le classi terze).
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SPORT
7 giugno 2018

Giornata sportiva
Giovedì 7 giugno 2018 negli spazi sportivi
del Liceo si è svolta la Giornata sportiva:
un po’ di competizione, ma l’importante è
partecipare! Le iscrizioni alle attività erano
libere, ma gli studenti avevano l’impegno di
praticare almeno uno sport.
Queste le discipline proposte:
atletica m. 60
atletica getto del peso
atletica m. 800
hit-ball
badminton
pallavolo
calcio
Il tempo instabile ha permesso lo svolgimento della giornata, con precisione: il diluvio è arrivato alle 13.30 quando i ragazzi
erano ormai negli spogliatoi!
Buona partecipazione,
divertimento (soprattutto durante le gare a cui
si erano iscritti i docenti!), grande successo del
Badminton.
Il giusto riconoscimento ai vincitori delle varie
discipline è stato attribuito con la premiazione,
durante la Festa di fine
anno.
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EVENTI
8 giugno 2018

Festa di fine anno
Come tradizione ormai da parecchi anni l’ultimo giorno di scuola è dedicato alla festa di fine anno organizzata dagli studenti di quinta. Così venerdì 8 giugno
2018 mentre alcuni addetti si occupavano della carne
alla griglia e della cucina in generale, gli altri studenti,
ripartiti in gruppi affrontavano i giochi e le prove ideate per loro in alcune aule della scuola. Il tempo non
particolarmente bello ha costretto gli organizzatori ad
usare gli spazi interni dell’istituto, compresa la palestra per consumare tutti assieme il banchetto finale.
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VIAGGI
10-24 giugno 2018

Soggiorno studio a Cambridge
Dal 10 al 24 giugno 2018 due studentesse della classe IV,
Beatrice Congiu (scientifico) e Arianna Veglio (linguistico),
grazie alla consueta disponibilità del professore Clifford
Meharry, hanno avuto l’opportunità di frequentare il college The Leys di Cambridge, una bellissima struttura per lo
studio, con tanto di dormitorio, mensa, biblioteca, laboratorio di falegnameria, palestra, piscina e campo da cricket. Le
ragazze sono state inserite nella vita collegiale come delle
vere studentesse del college sin dal primo giorno quando
hanno dovuto indossare un abito che ricordasse la divisa
del College. Hanno frequentato alcune delle lezioni impartite al college: inglese, chimica, biologia, arte, politica, economia, matematica, fisica e quasi ogni pomeriggio hanno
praticato attività sportive come pallavolo, danza e nuoto,
sperimentando anche la pratica dello yoga. Durante il soggiorno hanno potuto visitare Cambridge con la guida di altre studentesse del College e Londra accompagnate dal professor Meharry. Durante il soggiorno sono anche nate
delle amicizie con studentesse provenienti da continenti
e Paesi molto lontani: America, Russia, Cina o Thailandia.
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FORMAZIONE
18-29 giugno 2018

Route 66
Da lunedì 18 a venerdì 29 giugno 2018 presso gli spazi del Liceo si è tenuto il Summer
camp “Route 66” realizzato da 15 studenti
del III e IV anno del Liceo valdese assieme
a 12 studenti americani accompagnati dalla professoressa Lory Pellegrino. Il campo
– che rientrava nel percorso di Alternanza
scuola lavoro previsto per i licei italiani – è
stato ideato e allestito da alcuni studenti di
quarta ed era rivolto a bambini e bambine
tra gli 8 e i 13 anni (35 iscritti alla prima
settimana e 43 alla seconda, per un totale

di una sessantina di ragazzi). Il tema era lo
sport, in particolare le discipline proprie degli Stati Uniti come baseball e football, ma
non mancanovano anche pallavolo, basket
e hockey su prato.
Gli studenti americani, che provenivano da
cinque stati degli U.S.A. (California, Florida,
Idaho, Pennsylvania e Washington), sono
stati ospitati dai nostri studenti e, oltre a
condividere con loro la gestione del campo, hanno approfittato del (poco) tempo

libero che rimaneva per conoscere la realtà
locale: il Bars d’la Tajola, la cengia rifugio
dei valdesi ai piedi del Castelluzzo sopra
Torre Pellice, il Forte di Fenestrelle, la Gheiza d’la Tana, la grotta naturale dove la leggenda vuole che i valdesi tenessero il loro
culto durante le persecuzioni, l’Apicoltura
Rivoira Roberto ad Angrogna, l’Osservatorio Astronomico di Luserna San Giovanni,
il negozio di cioccolato Caffarel, Torino con
visita guidata al museo Egizio e passeggiata
in centro alle Porte Palatine e al Duomo con
la Cappella della Sindone. Oltre
ovviamente a bagni al torrente,
uscite serali al Britannia Pub,
giro pizza al Blancio.
Il campo si è concluso con una
cena a buffet nel cortile della
scuola venerdì 29 giugno 2018:
ogni famiglia ha portato qualcosa e tutti – genitori, studenti
e ospiti americani – hanno festeggiato la fine di questa bella
esperienza mangiando al fresco
della sera nello spazio antistante il secondo
edificio. Molta soddisfazione e anche un po’
di commozione nei discorsi di ringraziamento e commiato pronunciati
dal Preside Marco Fraschia e dalla
professoressa Lory Pellegrino.
Il giorno dopo, sabato 30 giugno, una bellissima giornata ha
accompagnato in gita alla conca
del Pra il gruppo italoamericano
prima della partenza degli ospiti.
Una mamma e un bambino iscritto al campo, incontrati
per caso lungo il sentiero, hanno
ringraziato gli studenti animatori
chiedendo di ripetere l’esperienza
il prossimo anno. Quale miglior riconoscimento per il lavoro svolto?
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VISITE
1-3 luglio 2018

Dalla Svizzera con furore
Avevano già fatto uno scambio con noi
nell’ottobre 2016 e marzo 2017, quest’anno
sono tornati per un viaggio di studio a Torino e hanno pensato bene di farci visita.
Sono gli studenti di Italiano del Gymnasium
di Thun accompagnati dalla loro professoressa Regula Mäder e dall’insegnante di
Francese Marc Lehmann.
Alloggiati presso la Foresteria di Torre Pellice, domenica 1 luglio 2018 pomeriggio i 12
studenti (che non sono gli stessi di due anni
fa) sono stati accolti a scuola da una piccola rappresentanza di studentesse (Elodie
Cavaliere del
primo anno,
Irene Setzu e
Nicole Gnone
del secondo e
Denise Davit
del terzo) per
poi recarsi a visitare il Museo
valdese di Torre Pellice.
Lunedì 2 luglio
invece camminata tutti assieme in val d’An-
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grogna con visita al tempio del Ciabas, alla
Gheiza d’la Tana e alla scuoletta degli Odin
Bertot per poi rinfrescarsi all’ora di pranzo
nelle acque dell’Angrogna.
Da martedì 3 a giovedì 5 luglio gli amici di
Thun si sono trasferiti a Torino per la visita
della città, “rattristata” dall’esclusione della
Svizzera dai mondiali di calcio ad opera della Svezia, martedì sera.
Dunque il seme piantato a suo tempo da
Martin Leuenberger e annaffiato dai coniugi Segesser cresce e porta frutti.

FORMAZIONE
28 luglio 2018

Corso BLSD
Sabato 28 luglio 2018 in occasione dell’inaugurazione del defibrillatore donato al
Comune di Torre Pellice dal Lions Club Luserna San Giovanni - Torre Pellice in collaborazione con il comitato di Torre Pellice
della Croce Rossa Italiana davanti al palazzo
comunale alle 20.30 sono stati consegnati
gli attestati BLSD per studenti e insegnanti che nel mese di maggio hanno seguito il
corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni organizzato dall’“Associazione solidarietà Lions
Distretto 108IA3 - ONLUS”. Si è trattato di
un corso BLS (Basic Life Support) per adulto, bambino e lattante e defibrillazione
con AED (Defibrillatore semi Automatico
Esterno) progettato, eseguito e certificato
secondo le raccomandazioni internazionali
su RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare)
ILCOR (International Liaison Comitee On
Resuscitation).
Obiettivo del corso era far apprendere ai
partecipanti la sequenza di rianimazione di
base nell’adulto, bambino e lattante in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre
da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo. Il Corso ha permesso anche di apprendere conoscenze e

abilità relative all’utilizzo del Defibrillatore
semi Automatico Esterno di cui il Liceo valdese è dotato grazie all’Associazione Amici
del Collegio.
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VISITE
30 luglio - 3 agosto 2018

Lezioni di Italiano
Monika Pietron è preside in una scuola elementare a Fornsbach (Germania). Dopo
essere stata in visita al Collegio valdese con
un gruppo della comunità evangelica guidato da Renate Schäfer ha deciso di tornare
in val Pellice a studiare l’italiano. Così da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 ogni
mattina per due ore ha calcato i banchi del
nostro Liceo in veste di studente. A tenere
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le lezioni, coordinate dalle insegnanti di Italiano Lia Armand Ugon e di Tedesco Tatiana
Barolin, è stata Beatrice Congiu, della futura
classe quinta, che assieme ad altri suoi compagni ha realizzato lo scorso anno il libro
Leggere, comprendere, imparare. Corso di
Italiano per stranieri.

Classe I - Da sinistra a destra, dietro: Edoardo Lovera (Linguistico Tedesco e Cinese), Tommaso
Salvai (Classico), Davì Pons (Scientifico), Gabriele Genre (Scientifico); davanti: Samuel Balestra
(Scientifico), Elodie Cavaliere (Linguistico Tedesco e Cinese), Zoe Rostan (Linguistico Tedesco
e Francese), Gaia Capogna (Classico), Samuele Vaccaro (Scientifico). Assenti: Mirian Nirvana
Espinoza Villasante (Classico, inserita a marzo), Giugleur Matteo (Scientifico, inserito a marzo).

Classe II - Da sinistra a destra, dietro: Samuele Ravera (Scientifico), Francesca Davico (Linguistico Cinese), Giulia Picotto (Scientifico), Alessia Teresa Francia (Scientifico), Greta Bertalot
(Linguistico Cinese), Mavie Madeleine Colesanti (Linguistico Francese); davanti: Giulia Beltramo
(Scientifico), Nicole Gnone (Classico), Irene Lucille Setzu (Linguistico Cinese).

Classe III - Da sinistra a destra, dietro: Samuel Josuè Perez Gomez (Scientifico), Eleonora Frigo
(Linguistico Francese e Tedesco), Aurora Boccone (Scientifico), Martina Colombo (Scientifico),
Rebecca Irico (Classico), Stefano Magnano (Classico); davanti: Dennis Costantino (Linguistico
Francese e Tedesco), Denise Davit (Linguistico Francese e Tedesco), Elisabetta Rosso (Scientifico), Michelle Gaia Piva (Linguistico Francese e Cinese), Gabriele Clot (Scientifico).

Classe IV - Da sinistra a destra, quarta
fila: Doriano Biginelli Macchia (Classico), Giorgio Galfione (Scientifico), Filippo Salvai (Scientifico), terza fila: Giorgio
Gnone (Linguistico Francese e Cinese),
Francesco Bologna (Linguistico Francese e Cinese), Alessandro Odino (Scientifico), seconda fila: Beatrice Congiu
(Scientifico), Marta Peiretti (Scientifico),
Rebecca Rostan (Scientifico), Vittoria Peila (Classico), prima fila: Arianna Veglio
(Linguistico Francese e Cinese).

Classe V - Da sinistra a destra, dietro: Eleonora Turaglio (Linguistico Francese e Cinese), Chiara
Gisondi (Scientifico), Aurora Benedetto (Linguistico Francese e Cinese), Alessia Ribetto (Linguistico Francese e Cinese), Rebecca Bertetto (Scientifico), Miriam Gallo (Scientifico), Jessica
Bonafede (Linguistico Francese e Tedesco), Elisa Rivoira (Scientifico), Monica Colombo (Linguistico Francese e Cinese), Alessandra Broda (Scientifico), Giulia Giraudo (Linguistico Francese
e Cinese); davanti: Carlo Anselmo Marottoli (Classico), Davide Besso Pianetto (Scientifico), Eric
Pons (Scientifico), Umberto Perassi (Scientifico), Gabriele Picotto (Linguistico Francese e Tedesco), Teresa Dolcetti (Linguistico Francese e Cinese). Assenti: Azzurra Benedetto (Classico,
ritiratasi a marzo), Beatrice Cardetti (Linguistico Francese e Cinese, ritiratasi a marzo).

Il Corpo docenti in sala professori in occasione del brindisi di fine anno scolastico sotto lo
sguardo vigile del generale Charles John Beckwith, uno dei fondatori del Collegio valdese. Da
sinistra a destra, dietro: Nicolas Macello (Disegno e Storia dell’Arte, Sostegno), Davide Veronese
(Scienze), Martino Laurenti (Filosofia e Storia), Roberto Borgognone (Fisica e Informatica); in
seconda fila: Ester Gontero (Geography e Inglese), Claudia Negrin (Scienze Motorie e Sportive,
Sostegno), Daniel Mana (Cinese), Vincenzo De Alfieri (Greco); davanti: Monica Puy (Francese),
Anna Corsani (Latino), Marco Fraschia (Preside, Storia delle religioni e Storia Locale), Lia Armand Ugon (Italiano), Herbet Aglì (Vice Preside, Matematica), Tatiana Barolin (Tedesco).

Dorothée Deppe
Lettrice di Tedesco

Rebecca Holliday
Lettrice di Inglese

Anne Pilloud
Lettrice di Francese

Li Xiangning
Lettrice di Cinese

Shalya Buzzi
Segreteria Didattica

Marina Coïsson
Segreteria Amministrativa
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