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Sulle ali di Hermes è il giorna-
le scolastico del “Pio Fedi”. Nato 
nel 2010, viene pubblicato fino al 
2015. Ne abbiamo conservato il 

nome, per dare continuità al lavoro svol-
to dalla precedente Redazione e perché 
rispecchia la nostra idea di informazio-
ne, che vogliamo stimolante, autentica, 
veloce (al passo con i tempi) e leggera (fa-
cilmente comprensibile).
Secondo noi la cultura, la conoscenza, 
sono fattori determinanti per modifica-
re la realtà, per migliorare la vita delle 
persone. 
E crediamo che la nostra scuola possa 
essere, nel suo ambito, protagonista di 
questo cambiamento.
Attraverso un’informazione interessante 
vorremmo fungere da anello di congiun-
zione tra la scuola e il territorio e accen-
dere più in generale curiosità e desiderio 
di sapere. L’obiettivo finale è contribui-
re a formare cittadini consapevoli e re-
sponsabili.
Il giornale si articola in varie sezioni, 
Hermes home, Hermes cultura, Hermes 
eventi, Hermes svago. 
In Hermes Home presentiamo il nostro 
istituto, l’idea che la nostra Dirigente ha 
del mondo della scuola e un progetto 
pluriennale di valorizzazione del territo-
rio al quale aderiamo.
In Hermes cultura proponiamo (anche 
in inglese e francese) recensioni di can-
zoni, di film, di libri, viaggi, opere arti-
stiche (di persone famose e non) e inter-
viste a cittadini che con le loro attività 

contribuiscono “al progresso materiale e 
spirituale della società” (art. 4 della Co-
stituzione della Repubblica italiana).
Abbiamo dedicato un’apposita sezione, 
Hermes eventi, a ciò che accade a scuola 
e nel nostro territorio; tramite il nostro 
account lealidihermes@gmail.com le 
associazioni possono far conoscere le 
loro iniziative. Questa volta abbiamo 
aperto una finestra sulle attività dell’Eco-
museo della Tuscia, per la sua vocazio-
ne alla valorizzazione del nostro paese e 
delle sue tradizioni e perché da quest’an-
no apre la biblioteca per offrire un aiuto 
nello studio agli studenti.
Hermes svago, infine, è la sezione dedi-
cata a letture più leggere ma, speriamo, 
comunque istruttive.
Le prossime uscite di Sulle ali di Hermes 
sono previste nei mesi di febbraio, aprile, 
giugno, in concomitanza con le giornate 
in cui la nostra scuola si aprirà al territo-
rio, come è già accaduto il 28 novembre, 
con grande partecipazione di cittadini.
Veniamo ai ringraziamenti: in qualità di 
responsabili della Redazione, noi pro-
fessoresse Alessandra Dominici e Maria 
Stella Lalla, con la collaborazione del 
professore Vincenzo Giacobbi, ringra-
ziamo gli studenti (ricordando che tutti 
possono partecipare) sotto nominati e 
Stefano Cipolla, Responsabile dell’Uffi-
cio Grafico del settimanale L’Espresso, 
che hanno contribuito alla realizzazione 
di questo numero.
Redattori: Ludovica Marcellini, Ema-
nuel Piersanti, Benedetta Rosatini, Car-

lotta Sensi (IA)
Caporedattore: Franceschini Rachele (IIA)
Fotografe e redattrici: Eva Mondelli e 
Aurora Sforzini (IIA)
Redattori: Emilia Cianciusi, Paolo Ci-
polla (IB)
Redattori: Emma Biritognolo, Letizia 
Damiani, Irene Pelorosso, Michele Ros-
setti (IIB)
Redattrice: Veronica Matranga (IIIA)
Redattrice: Virginia Tomassetti (IIIB)
Un ringraziamento a Bonnie Jeanne 
Nielsen e a Massimo Calanca che ci han-
no dedicato parte del loro tempo, condi-
videndo i nostri valori.
Infine un grazie speciale al Comitato ge-
nitori, di cui parleremo più distesamen-
te in un altro articolo,  che sta aiutan-
do in modo 
decisivo a 
realizzare il 
progetto sul-
la valorizza-
zione del terri-
torio, creando 
un solido ponte 
scuola/comuni-
tà e un ambiente 
favorevole alla for-
mazione dei nostri 
figli. 
Grazie a tutti e buon la-
voro, anzi inventiamo 
una parola, “collabo-
lavoro”!
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“Imparare sui banchi 
per realizzare i sogni
della propria vita”
Intervista alla Preside, professoressa 
Maria Assunta Mezzanotte

Mercoledì  21 novembre 
abbiamo incontrato Ma-
ria Assunta Mezzanotte, 
la nostra Dirigente sco-

lastica e le abbiamo posto alcune do-
mande, affrontando molte tematiche 
legate al mondo della Scuola. Ecco il 
risultato del nostro dialogo.

Buongiorno Preside, da quanti anni 
è Dirigente scolastica?
Sono Dirigente da nove anni; ho inco-
minciato la mia car-
riera presso l’I.C. di 
Capranica e dall’anno 
successivo sono stata 
sempre al “Pio Fedi”. 

Perché, da docen-
te, ha voluto intra-
prendere questo 
percorso?
Pur essendo molto 
contenta del mio la-
voro di docente ed 
avendo molte soddi-
sfazioni con gli alun-
ni (insegnavo Storia 
dell’Arte), dopo molti 
anni di insegnamen-
to ho voluto prova-
re una nuova esperienza nel campo 
dell’organizzazione. Il Dirigente sco-
lastico assume la direzione unitaria 
dell’Istituzione scolastica e ne gover-
na i processi; ho capito che c’era un 
modo diverso di essere vicina alla 
scuola, a tutti i docenti ed agli alun-
ni, pianificando e strutturando un si-
stema, naturalmente assieme a tutti i 
miei collaboratori, capace di educa-
re e favorire il successo degli alunni, 
che costituiscono, in fondo, le finalità 
principali della scuola.

Quali sono le gratificazioni più signi-
ficative che le piace qui ricordare?
Avere il ringraziamento dei genitori, 
a cui sono venuta incontro per risol-
vere alcuni problemi; aiutare i do-
centi giovani ad inserirsi nel mondo 
della scuola e vederli superare brillan-
temente il periodo di prova; sostene-
re gli insegnanti nelle loro fatiche nei 
diversi momenti e periodi dell’anno; 
avere la collaborazione di tutto il per-
sonale, docente, segreteria e collabo-

ratori scolastici; veder cre-
scere la scuola negli aspetti 
organizzativi e formativi; 
ed infine osservare gli occhi 
felici degli alunni, quando 
prendono bei voti o sono 
promossi, perché in fondo è 
un successo di tutta scuola 
e, in parte, anche mio.

Quali sono i problemi più 
ricorrenti del suo lavoro?
Risolvere problemi relativi 
alla sicurezza; contempera-
re tra le necessità ed i biso-
gni di persone che possono 
essere diverse e pensare in 
modo differente dagli altri; 
risolvere talvolta delle con-

flittualità tra genitori, docenti, alunni; 
organizzare le entrate ed uscite degli 
studenti e poi... le scadenze, il rispet-
to delle norme, senza dimenticarsi di  
nulla, gli imprevisti… Vi confesso non 
c’è quasi giorno che non debba affron-
tare un problema, che spesso è diverso 
dagli altri.

-Quale futuro immagina per la 
scuola italiana?
Immagino una scuola in cui tutti si 
impegnino, dai docenti, al personale 

di Rachele FRanceschini, eva Mondelli, auRoRa sFoRzini 

tutto, agli alunni, ed in cui questi ul-
timi possano realizzare i sogni della 
propria vita, divertendosi, appren-
dendo.

Cosa pensa del nostro giornalino 
scolastico e del progetto relativo 
alla valorizzazione del territorio?
Non aspettavo altro… ma non po-
tevo essere io a chiedervi di farlo. È 
una cosa molto bella, ma deve nasce-
re spontaneamente dalla vostra testa, 
dai vostri cuori… e da quelli degli in-
segnanti. Vi farà certamente crescere 
in modo partecipativo, sociale, grazie 
a un uso creativo della lingua e delle 
vostre energie, per un compito molto 
importante, l’informazione e la consa-
pevolezza. Il territorio è intorno a noi, 
fa parte di noi e noi facciamo parte di 
esso; è importante osservarlo con oc-
chi nuovi e valorizzarlo! Buona fortu-
na a tutti e buon lavoro.  

Grazie mille Preside, buon lavoro 
anche a Lei.

“Questo giornale 
vi farà crescere 

in modo 
partecipativo, 

sociale, 
grazie a un uso 

creativo 
della lingua 
e delle vostre 

energie”

    L’Istituto comprensivo “Pio Fedi”, dopo un’attenta 
riflessione sui bisogni formativi dei propri alunni e 
dopo una avveduta analisi delle potenzialità insite nel 
territorio in cui si trova ad operare, ha deciso di svilup-
pare il progetto pluriennale “Scoprire, valorizzare e far 
crescere il territorio… a scuola e per le strade del mio 
paese”.    Tale progetto ha il duplice scopo di rinsal-
dare il rapporto di fiducia e collaborazione tra adulti e 
ragazzi, nonché di coinvolgere questi ultimi, le famiglie 
e membri scelti della comunità cittadina per la valo-
rizzazione del territorio locale, rafforzando il senso di 
appartenenza e di rispetto per esso. 
    A tal fine è stato costituito un Comitato con funzioni 
operative, formato da un cospicuo numero di genitori 
di alunni del “Pio Fedi”, che qui ringraziamo per la 
convinta ed entusiastica adesione. Attualmente la 
commissione è composta da genitori di studenti della 
Scuola Secondaria, ma ben presto speriamo che ne 
facciano parte anche padri e madri di bambini della 

Scuola dell’Infanzia e della Primaria. Comitato, alunni, 
docenti e Dirigente sono chiamati a lavorare insieme 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto 
ed enunciati nell’incontro tenutosi nel mese di ottobre 
in occasione del primo tradizionale appuntamento tra 
scuola e famiglie. 
   Molteplici sono le aree tematiche coinvolte, che 
trovano concreta espressione in alcune giornate 
speciali dell’anno, durante le quali sono previsti eventi 
che spaziano dalla presentazione di libri, di percorsi 
didattici in lingua straniera al bando di un concorso 
letterario, da rappresentazioni a carattere musicale e 
teatrale a conferenze dedicate al buon cibo, al benes-
sere e allo sport. 
    La Redazione seguirà da vicino tutti gli eventi, con 
commenti e riflessioni “a caldo” dei ragazzi e di quanti 
parteciperanno incuriositi. Si rimanda alla sezione 
Hermes eventi per il calendario dettagliato. 

LA REDAZIONE

Progetto Scoprire, valorizzare e far crescere il territorio

SULLE ALI DI HERMES L’INTERVISTA
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Ermal Meta e Fabrizio  Moro

Una scuola per crescere
LLa nostra scuola è intitolata allo 

scultore Pio Fedi, originario di 
Viterbo ma fiorentino d’adozio-
ne, la cui opera più importante 

è il Ratto di Polissena (1866), situata 
oggi nella splendida Loggia dei Lanzi di 
piazza della Signoria a Firenze.
Anche a Viterbo, però, rimane una te-
stimonianza importante di questo gran-
de artista, nei tre leoni della fontana di 
Piazza delle Erbe. Venuto a sapere che 
il Consiglio della città aveva deliberato 
il rifacimento di tre dei quattro leoni 
della fontana, Pio Fedi volle scolpire di 
sua mano quegli animali, realizzandoli 
in marmo - più bello e resistente dell’o-
riginario peperino – e facendone dono 
alla sua città, dalla quale mancava fin 
dall’infanzia.
Tra le sue opere ricordiamo anche il 
monumento funebre a Giovanni Bat-
tista Niccolini (1782-1861) in Santa 
Croce, conosciuto come la Libertà del-
la poesia: la scultura marmorea, alta 
quattro metri, si ritiene sia stata fonte 
di ispirazione per la celebre Statua della 
Libertà di Frédéric Auguste Bartholdi, 

che la Francia donò agli Stati Uniti nel 
1889 e che oggi è il simbolo della città 
di New York.
All’Istituto comprensivo “Pio Fedi” 
fanno capo le scuole (infanzia, prima-
ria e secondaria di primo grado) di cin-
que paesi: Grotte S. Stefano, Celleno, 
Vitorchiano, Sipicciano e Graffignano. 
Nella sede centrale di Grotte S. Stefa-
no si trovano gli uffici di presidenza e 
segreteria.
La sede centrale è un edificio moder-
no, a due piani, spazioso e accogliente, 
circondato da un parco ricco di alberi, 
molti dei quali sono stati messi a di-
mora dagli stessi alunni nel corso degli 
anni.
Entrando, ci accoglie un atrio molto 
ampio, dove si organizzano riunioni, 
spettacoli teatrali e recite scolastiche. 
Al piano terra troviamo la segreteria, la 
presidenza, il laboratorio di informati-
ca, la biblioteca, l’aula per il sostegno.
Nell’atrio si affaccia pure l’ingresso di 
una grande e ben attrezzata palestra, 
utilizzata per le lezioni di ginnastica e 
messa a disposizione dalla scuola anche 

per attività sportive pomeridiane, come 
il pattinaggio, il calcio e il basket. 
Salendo le scale, si accede al primo pia-
no, dove si diramano, a destra e a sini-
stra, corridoi su cui si affacciano tutte le 
aule scolastiche, che accolgono le lezio-
ni di circa novanta alunni, suddivisi in 
due sezioni, la A e la B. Sempre al primo 
piano troviamo il laboratorio di arte, 
quello di musica e la sala professori. 
Le lezioni iniziano alle 8:05 e terminano 
alle 14:05 dal lunedì al venerdì di ogni 
settimana, ma a volte la scuola rimane 
aperta il pomeriggio, offrendo la possi-
bilità di frequentare dei corsi aggiuntivi 
come quello di teatro e di musica o svi-
luppare progetti extrascolastici, come 
ad esempio “Scoprire, valorizzare e far 
crescere il territorio… a scuola e per le 
strade del mio paese”.
Queste attività hanno lo scopo di edu-
care al bello, far conoscere e tutelare il 
nostro patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico: in questo modo la scuola 
non è solo un luogo dove si studia, ma 
diventa anche luogo di incontro, di cre-
scita e di vita.

CULTURA
HERMES

Una canzone contro la paura
Il momento storico che stiamo vivendo nei versi degli artisti Ermal 
Meta e Fabrizio Moro

di Rachele FRanceschini

Se non l’avete già fatto, vi consiglio di ascoltare la 
canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018, 
Non mi avete fatto niente, di Ermal Meta e Fabri-
zio Moro. Tratta degli attentati terroristici di ma-

trice islamica, come quelli di Londra, Barcellona e Nizza, 
che hanno recentemente colpito l’Occidente. 

Lo stesso Fabrizio Moro racconta l’origine del brano at-
traverso queste parole:
“Non mi avete fatto niente è la nostra visione di un mo-
mento storico molto particolare, è il nostro punto di vista 
sul terrore e la paura che tante persone e tanti ragazzi 
avvertono. L’idea di scrivere questa canzone mi è venuta 
poco prima di un mio concerto. Qualche giorno prima 
c’era stato l’attentato a Manchester durante il concerto di 
Ariana Grande e ho ricevuto tantissimi messaggi e mail di 
ragazzi che erano molto preoccupati che potesse succe-
dere la stessa cosa durante una mia esibizione. Gli stessi 
messaggi sono arrivati anche ad Ermal Meta. A quel pun-
to ci siamo incontrati, abbiamo parlato e abbiamo deciso 
di scrivere insieme un testo contro la paura”.
A mio parere il brano ha un significato molto profondo 

che dovrebbe farci riflettere, perché tutti noi, intendo 
tutti gli uomini, dovremmo cercare di essere uniti, felici, 
trovare i punti d’accordo, non di disunione. 

Le strofe che preferisco sono:

“E questo corpo enorme 
 che noi chiamiamo Terra
ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra
galassie di persone disperse nello spazio
ma quello più importante 
 è lo spazio di un abbraccio
di madri senza figli, di figli senza padri
di volti illuminati come muri senza quadri
minuti di silenzio spezzati da una voce”.

Se l’articolo vi ha convinto, ascoltate questa splendida 
canzone e poi fatemi sapere!
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David Eagleman, 
Il tuo cervello, la tua 
storia (come funziona, 
come inganna, come 
usarlo al meglio), 
Corbaccio 2016 

Presentazione dell’edizio-
ne italiana: “Chiuso nel 
silenzio e nell’oscurità 

della scatola cranica, il nostro cervello è lo 
strumento che abbiamo a disposizione per 
percepire e orientarci nel mondo e per costrui-
re la realtà nei suoi colori, sapori, dimensioni, 
è il computer che elabora le nostre decisioni, 

il laboratorio che forgia la nostra immaginazio-
ne, il centro che ci mette in contatto con gli 
altri in una rete di relazioni sociali. Questo li-
bro racconta come l’esperienza della realtà dà 
forma al nostro cervello e come 
il nostro cervello modella la 
realtà e la vita che viviamo. Il 
neuroscienziato David Ea-
gleman (nella foto) ci guida 
in un viaggio sorprendente 
alla ricerca di qualcosa che 
non pensavamo di trovare fra 
miliardi di cellule e di impulsi 
elettrici: il nostro io”.

la Redazione

Un viaggio sorprendente alla scoperta del nostro io
Yiyun Li, 
La storia di Gilgamesh, 
Gruppo Editoriale Gedi, 2011 

È merito di Yiyun Li se la 
drammatica storia del re di 
Uruk, raccontata nella prima 
epopea dell’umanità è arriva-
ta a noi sotto forma di fiaba 
per ragazzi. 

La storia è la seguente: Gilgamesh era un giova-
ne re spietato, così i suoi sudditi chiesero aiuto 
ad Anu, re degli dei. Grazie ad Aruru, dea della 
creazione, Anu creò un uomo identico a Gilgame-
sh ma selvaggio: Enkidu. 

Grazie all’amore di Shamhat, una sacerdotessa, 
Enkidu diventò uomo e si allontanò dal mondo 
animale. Enkidu e Gilgamesh si incontrarono, 
subito lottarono, ma poi si accorsero che il loro 
destino era di essere amici.
I due combatterono molte battaglie insieme, fin-
ché Gilgamesh sfidò gli dei, uccidendo degli ani-
mali sacri. Così fu punito con la morte di Enkidu. 
Nonostante i suoi sforzi non riuscì a riportarlo 
in vita e dovette rassegnarsi al destino e alla 
morte.
Consiglio questo libro a tutti, ragazzi ed adulti, 
perché insegna l’importanza dell’amore e dell’a-
micizia, e la necessità di accettare la morte.

di eMilia cianciusi

La storia di Gilgamesh e l’importanza dei sentimenti

L’attimo fuggente Animali fantasticiLa grande guerra Bohemian rhapsody

“Carpe diem!” questa è la celebre frase del poeta 
latino Orazio, pronunciata dal professor John Keating 
ai suoi ragazzi: significa cogliere l’attimo, imparare 
a godere di ogni momento della vita, affrontando le 
paure e seguendo le passioni. 
Il film L’attimo Fuggente, del 1989, vinse l’Oscar per la 
miglior sceneggiatura originale, ma sicuramente a tutti 
è rimasto nel cuore l’insegnante interpretato in modo 
straordinario dall’attore Robin Williams: chi non ha 
mai sognato di avere un professore così?
La storia è ambientata alla fine degli anni ‘50 in 
una prestigiosa accademia americana, basata su un 
rigido metodo di insegnamento. L’arrivo del professor 
Keating, ex allievo della stessa scuola, sconvolge i 
ragazzi, poiché spiega la letteratura inglese in modo 
creativo, arrivando anche a strappare le pagine del 
libro di testo che pretendeva di analizzare una poesia 
come se fosse una formula chimica. 
Grazie agli insegnamenti di Keating, gli allievi impara-
no a seguire le proprie passioni e creano la Setta dei 
Poeti Estinti, un gruppo che si dedica alla poesia. La 
situazione precipita quando un alunno, Neil, spinto dal 
professore, si iscrive ad un corso teatrale contro il pa-
rere del padre, che lo vorrebbe far diventare medico. 
Quest’ultimo assiste allo spettacolo, ma poi dice al 
figlio che lo manderà in una scuola militare. Il ragaz-
zo, preso dalla disperazione di veder crollare i propri 
sogni, si uccide. Il preside della scuola, dopo un’inda-
gine sull’incidente, ritiene responsabile il professore e 
lo licenzia. Il film si conclude con il saluto dei ragazzi a 
Keating: tutti si alzano in piedi gridando “Oh capitano! 
Mio capitano!” (verso del poeta Walt Whitman) all’uo-
mo che ha creduto in loro e che ha provato a rivoluzio-
nare il modo di insegnare.  Virginia TomasseTTi

Animali fantastici - I crimini di Grinderwald è il se-
condo film della serie Animali fantastici e dove 
trovarli, uscito un anno fa. Nelle sale dal 15 no-
vembre 2018, è diretto da David Yates e scritto 
J. K. Rowling, autrice di Harry Potter, che esor-
disce come sceneggiatrice. Il film appartiene a 
una serie di prequel di Harry Potter. 
Alla fine del primo episodio avevamo lasciato 
il terribile mago oscuro Gellert Grindelwald 
nelle mani del Macusa, il Magico Congresso 
degli Stati Uniti d’America. Questo secondo 
capitolo si apre con la sua mirabolante fuga. A 
Londra, il magizoologo, Newt Scamander è alle 
prese con i capi del Ministero della Magia che, 
in cambio della libertà di viaggiare in cerca di 
animali fantastici, gli propongono di catturare 
Credence, potente obscurial, che Grindelwald 
vuole utilizzare per il suo malvagio progetto: il 
dominio assoluto sui babbani, persone senza 
poteri magici. All’inizio Newt Scamander si rifiu-
ta, ma dietro invito del suo ex-professore, ora 
suo amico, Albus Silente, non ancora preside di 
Hogwarts, parte alla volta di New York in cerca 
del malefico Grindelwald, aiutato dai suoi amici: 
Jacob Kowalski, babbano, e le due sorelle, Tina 
e Queenie Goldestein, anch’esse maghe. 
Il film è pieno di effetti speciali e le bellissime 
creature fantastiche, tra le quali Pickett, l’asti-
cello, e il tenero Snaso, tanto amati da Newt, 
accompagnano lo spettatore dall’inizio alla 
fine.
Consiglio la visione del film a tutti gli appassio-
nati del genere.
 aurora sforzini

La Prima guerra mondiale è finita esattamente 
cento anni fa. Vogliamo ricordarla, citando uno dei 
capolavori di cui essa è protagonista, La grande 
guerra. Si tratta di un bellissimo film diretto da Ma-
rio Monicelli e prodotto da Dino De Laurentiis. 
I personaggi principali sono i soldati Giovanni Bu-
sacca e Oreste Jacovacci. I due militari diventano 
amici, mentre cercano di sfuggire all’inferno della 
guerra. Si mostrano codardi, ma quando alla fine 
vengono catturati dagli austriaci e messi davanti 
alla scelta di salvare la propria vita o la patria, op-
tano per la seconda, avendo una morte da eroi. 
Il film rispecchia la realtà dell’epoca ed è per 
questo che la politica del tempo, attaccata ancora 
per alcuni aspetti al fascismo, decide di vietarlo ai 
minori di diciotto anni. 
Dal punto di vista storico è uno dei migliori contri-
buti del cinema italiano perché, a differenza dei film 
divulgati fino a quel momento, non rappresenta il 
soldato come salvatore di patria e la guerra come 
un’opportunità per far emergere il proprio paese, 
ma rivela che chi combatte è una persona che ha 
paura della morte e che la guerra è una violenta 
carneficina. Il film evidenzia le terribili condizioni 
di vita dei combattenti, ma anche come la guerra 
abbia fatto nascere amori e amicizie. Mostra infine 
che il conflitto, grazie al contatto con persone di 
altri paesi e nazioni, ha contribuito alla crescita del 
sentimento nazionale, fino ad allora quasi inesi-
stente.
Ma il messaggio più forte è che la guerra non può 
e non deve essere uno strumento di risoluzione dei 
problemi.
 Veronica maTranga

Regia di Bryan Singer (già noto per I soliti sospetti, X 
men, Operazione Valchiria e la serie tv Doctor House). 
Attore protagonista Rami Malek, già visto in Una notte 
al museo, L’amore all’improvviso e le serie tv Medium 
e Mr. Robot.
Su consiglio del professor Lanfranco Buzzi siamo 
andati a vedere Bohemian Rhapsody, il film sulla vita 
e la carriera artistica di Freddie Mercury (1946-1991), 
gioiosa e drammatica icona degli anni Ottanta del 
secolo scorso e performer dei Queen. Il film si snoda, 
emozionante, tragico, godibile e talvolta sopra le ri-
ghe, dagli esordi del giovane, insicuro Farookh Bulsara 
(futuro Freddie Mercury), figlio di indiani parsi, nato 
a Zanzibar e trasferitosi poi a Londra, fino all’ultimo, 
incredibile, emozionante trionfo al “Live aid for Ethio-
pia” di Wembley nel 1985. L’inizio con gli Smile nella 
Londra underground degli anni Settanta, l’esplosione 
come Queen tra la fine dei Settanta e gli Ottanta, la 
scoperta della diversità, la solitudine, gli anni gauden-
ti,  l’incubo dell’AIDS… Infine le ultime apparizioni e la 
morte prematura nel 1991. L’interpretazione di Malek 
(Freddie Mercury) fa strabuzzare, a noi ex ragazzi degli 
anni Ottanta, gli occhi: il clone di Freddie Mercury 
nelle movenze, nelle sembianze, nel carattere, perfino 
nei famosi incisivi sporgenti… Una recitazione sul filo 
del dolore, dell’ironia, dell’energia: perfetta. Splendida 
la regia, a tratti epica ed a tratti intimista. Perfetta la 
scelta dei brani musicali ed emozionante infine, per 
chi ha vissuto quegli anni felici e maledetti, riascol-
tare due brani cantati da un Mercury ormai prossimo 
alla fine, come “Show must go on” e “Who wants to 
live forever”.
Grazie Lanfranco, obrigado. 
 La redazione

Dead Poets Society, Usa 1989, di Peter Weir Italia/Francia, 1959, di Mario Monicelli 2018, Usa, durata 134 minuti; fantasy 2018, Inghilterra, durata 134 minuti; biografico/musicale
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SULLE ALI DI HERMES INTERVISTE

Costruire il nostro domani senza dimenticare le radici

Giornalismo: quale futuro?

Dialogo con Massimo Calanca, Presidente dell’Ecomuseo della Tuscia,   che ci ha raccontato natura e progetti dell’Associazione

Intervista a Stefano Cipolla, giornalista grafico che ha curato 
l’immagine del nostro giornale

di Rachele FRanceschini, eva Mondelli, auRoRa sFoRzini

di Paolo ciPolla

Nato a Viterbo, anzi più precisamente a Grotte S. 
Stefano, nel 1964, ha lavorato a lungo nel settore 
automobilistico, in particolare nella vendita. Le 
passioni per la fotografia e per la natura hanno 

contribuito a renderlo una guida ambientale escursionistica.

Il giorno 17 novembre 2018 abbiamo incontrato nei locali 
dell’ex Palazzo del Comune, in Piazza dell’Unità a Grotte S. 
Stefano, Massimo Calanca.

Buongiorno, signor Calanca, vorremmo farle un’inter-
vista in qualità di Presidente dell’Ecomuseo della Tu-
scia. 
Certo ragazze, prego.

Anzitutto vorremmo sapere quando è nata questa asso-
ciazione.
L’Ecomuseo è nato nel giugno del 2010 su iniziativa di al-
cuni cittadini del paese. Spesso chi vive in un territorio 
ne ignora molti aspetti, perciò l’idea era quella di far co-

noscere a chi ci vive la storia di Grotte S. Stefano e le sue 
potenzialità.

Quante persone ne fanno attualmente parte?
Al momento siamo circa quindici soci, ognuno con un pro-
prio ruolo.

Quali servizi offre l’Ecomuseo alla cittadinanza?
La biblioteca offre forse il servizio più utile. È nata da un’i-
dea di Padre Felice Rossetti che, nel 2001, ha donato alcuni 
testi. Nel 2012 abbiamo avuto dal Comune di Viterbo l’au-
torizzazione per gestire il Museo di petrografia e minera-
logia e ampliare la biblioteca. Quindi abbiamo chiesto ai 
cittadini dei libri per arricchirla e ne sono arrivati molti, 
non solo da Grotte. Ora il lunedì e il giovedì (dalle 17:00 
alle 19:00) alcuni volontari dell’Ecomuseo sono presenti nei 
locali dove ci troviamo, per aiutare i ragazzi dei vari ordini 
di scuola nello studio.

Ci sono attività future già previste?
Sì, ci sono delle attività come la “Sesta mostra dei presepi 
artigianali”. Si sta pensando anche di proporre a breve una 
serie di laboratori, come quello gastronomico finalizzato 
alla realizzazione dei maccheroni con le noci, una delle ri-
cette natalizie più famose del nostro territorio.

Sappiamo che questo è un ecomuseo e non un museo; 
potrebbe spiegarci qual è la differenza tra i due?
Un ecomuseo è un’entità che prende in considerazione un 
territorio, mentre un museo prevede una sede all’interno 
nella quale c’è una collezione. L’idea mi è venuta notando la 
diffusione di questo tipo di musei in Francia.

Sappiamo che è prevista una collaborazione tra l’Eco-
museo e la nostra scuola; può svelarci qualche dettaglio?
I progetti sono più di uno, ad esempio collegare la biblio-
teca qui presente a quella della scuola, mettendo in rete i 
libri. Un altro è realizzare “la mappa di comunità”, una spe-
cie di carta geografica che rappresenta il territorio e le sue 
tradizioni. Ci piacerebbe anche portare avanti insieme alla 
scuola l’iniziativa dei “Libri randagi”.

Ci sono attività passate che vorrebbe qui ricordare?
Mi vengono in mente alcuni incontri a Piantorena in tenda, 
di notte, con ragazzi e genitori, legati ad un tema come il 
brigantaggio a Grotte e nell’Alta Tuscia. E penso a diver-
si laboratori artistici, a conferenze, a tante presentazioni e 
pubblicazioni di libri. Quest’estate abbiamo anche proietta-
to nelle frazioni e a Celleno diversi film, nell’ambito dell’i-
niziativa “Cinema sotto le stelle”, con un buon successo di 
pubblico; in passato abbiamo fatto riscoprire alla nostra 
gente episodi storici legati alla Seconda guerra mondiale, 
come la Battaglia di Celleno o l’abbattimento di un aereo 
americano.

Signor Calanca, la ringraziamo per la sua disponibilità.
Grazie a voi e a presto. 

Dopo esordi nella grafica pub-
blicitaria, ha lavorato per il 
gruppo Mondadori, presso il 
Manifesto, La Repubblica ed 

è attualmente Responsabile Ufficio Gra-
fico del settimanale L’Espresso. È gior-
nalista ed insegnante presso la Facoltà 
di Giornalismo dell’Università di Peru-
gia. Ha tenuto corsi in numerosi atenei 
italiani ed europei. Ha quattro figli. Ha 
curato la veste grafica del nostro gior-
nalino.

Quando hai pensato di diventare 
giornalista e che via hai intrapreso?
Nel mio caso, non è stata una scelta de-
cisa a tavolino. Nasco come grafico e 
nel 2001 sono stato chiamato a lavorare 
presso il quotidiano Il Manifesto. Il gra-
fico editoriale  che lavora in un giorna-
le viene equiparato a tutti gli effetti ai 
colleghi giornalisti e quindi ho avuto la 
possibilità di fare l’esame di Stato e di-
ventare giornalista professionista. Ma - 
come dico sempre, scherzando - io sono 
un grafico giornalista e quindi guardo 
solo le figure dei giornali che faccio.

Gli inizi sono stati difficili?

No, perché quando c’è la passione per 
quello che fai, nulla è difficile.

Cosa consiglieresti ad un ragazzo 
che vuole fare lo stesso percorso?
Gli direi che si deve porre un obbietti-
vo e poi, pian piano, perseguirlo e rag-
giungerlo.

Giornali online e carta stampata: 
quale futuro?
I giornali on line sono il futuro, a patto 
che riescano a raggiungere la qualità e 
la credibilità dei giornali cartacei. Per 
quanto riguarda la carta stampata, si 
va verso un mercato di nicchia. Meno 
lettori ma più qualità. Chi vorrà le ulti-
me notizie le troverà sul web in tempo 
reale. Chi vorrà gli approfondimenti, le 
analisi, leggerà il giornale di carta.

Che periodo è per il giornalismo in 
Italia?
Inutile dire che in questo momento è 
in corso una grave battaglia tra infor-
mazione libera e politica. Senza entra-
re nel merito della situazione politica, 
spero veramente che le cose cambino 
in meglio nei prossimi mesi. Una de-

mocrazia per essere tale ha grande bi-
sogno di un’informazione libera, criti-
ca ed indipendente.

Com’è la vita tra professione e fami-
glia (numerosa)? Ce la puoi raccon-
tare?
Io ho lavorato nei quotidiani per quasi 
quindici anni. I ritmi del quotidiano si 
conciliano molto poco con le necessi-
tà della famiglia: non si hanno orari, si 
lavora anche il sabato e la domenica e 
di conseguenza è difficile organizza-
re qualsiasi cosa in famiglia. Circa un 
anno fa sono invece andato a lavorare 
in un settimanale e di conseguenza gli 
orari sono cambiati in meglio. Adesso 
posso godermi appieno la mia nume-
rosa famiglia.

Vuoi farci “in bocca al lupo per il no-
stro giornalino”?
Certamente. Vi mando i miei miglio-
ri auguri per uno splendido percorso 
giornalistico. Chissà che dal Pio Fedi 
non esca il giornalista italiano del fu-
turo?

Grazie zio, ciao.
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SULLE ALI DI HERMES POESIAINTERVISTA

Un’americana a Grotte I poeti laureati

Piume di Hermes

Incontro con Bonnie Jeanne Nielsen, cittadina statunitense che ha 
scelto come suo angolo di paradiso il nostro paese

di Paolo ciPolla

Nata nel 1972 negli Stati Uniti, musicista, tradut-
trice e docente di lingua inglese, ha scelto di vive-
re a Grotte S. Stefano.

Buongiorno Bonnie, io sono Paolo e vorrei farLe un’in-
tervista per il giornalino della mia scuola, Sulle ali di 
Hermes. 
Ciao Paolo, ma “Lei chi”? Sai che in inglese si dice “tu” a 
tutti. Certamente puoi intervistarmi. 

Allora come “ti”chiami?
Il mio nome è Bonnie Jeanne Nielsen.

Da dove provieni?
Sono originaria degli Stati Uniti. Sono nata a Minneapolis, 
nello stato del Minnesota e sono cresciuta in Alabama.

Da quanti anni vivi in Italia?
Vivo in Italia da ventisei anni.

E da quanti anni risiedi a Grotte S. Stefano? 
Ho comprato la mia casa nel 2007 e vivo qui stabilmente dal 
2009.

Come mai sei venuta in Italia?
Ero giovane, “pazzerella” e volevo vedere il mondo.

Che lavoro svolgi?
Sono insegnante di Inglese.

Cosa ti piace dell’Italia?
Un sacco di cose. Mi piacciono l’ambiente, il clima, il cibo e 
il modo di vivere.

E cosa ti piace di Grotte?
Grotte è il mio piccolo angolo di paradiso. Io amo la mia vita 
serena, la mia terra, i miei animali e i miei amici.

Sei intenzionata a rimanere in Italia o tornerai in 
America?
Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma per ora certa-
mente Grotte è la mia casa, dolce casa.

Grazie Bonnie per la tua cordialità e a presto.
Grazie a te, Paolo.

VERSIONE INGLESE

Good morning Bonnie, I’m Paul and I would like to in-
terview “Lei” for the review of my school, On the wings 
of Hermes.

Hi Paul, but “Lei” Who? In English we use “tu” for everyone, 
and certainly you can interview me. 

What’s your name?
My name is Bonnie Jeanne Nielsen.

Where are you from?
I’m from the United States. I was born in Minneapolis, Min-
nesota, and I grew up in Alabama.

How long have you lived in Italy?
I have lived in Italy for twenty-six years.

How long have you lived in Grotte S. Stefano?
I bought my house in 2007 and I have lived here full time 
since 2009.

Why did you come to Italy? 
I was young and crazy and I wanted to see the world.

What job do you do?
I’m an English teacher.

What do you like about Italy?
A lot of things. I like the countryside, the climate, the food 
and the lifestyle.

What do you like about Grotte S. Stefano?
Grotte S. Stefano is my little slice of paradise. I love my pea-
ceful life here, my land, my animals and my friends.

Do you want to stay in Italy or do you want to return to 
the USA?
We never know what the future will bring, but for now Grotte 
certainly feels like my home sweet home.

Thank you for your time and goodbye.
Thanks to you, Paul.

UNA VOCE

Io non ho che te,
cuore della mia razza,
che sei un rosaio di peschi
e melograni
che odora, la sera, da tutte
le terre
ove poso il mio capo tra i sogni.
Ogni cosa è smarrita
e non ha che parole dal vento;
tu spezzi il mio pane
e non sono più solo,
ché viene, da stelle nascoste nel
buio,
una voce che chiama un bambino.

In Poesie e discorsi sulla poesia, Mondadori, 
14^ edizione riveduta e ampliata, 2005.

ORIZZONTE D’OMBRA

Ma poi come diavolo fanno
ad inventarsi la vita
ogni giorno più forte
ogni volta più viva.
Io rimango a guardare
lo scorrere lento
di questa deriva.
Sentivo la pioggia e la terra
il sangue e il tormento.
Ora il tempo viaggia
dentro nuvole lente
che non tornano indietro.
Imprigionati da un destino già scritto.
Sogno la luce
che uccide il ricordo
e rimango da solo
a immaginarti
nel pomeriggio festoso.
Mentre alle spalle
la luce del sole muore
piano piano.

Salvatore Quasimodo 
(1901-1968), premio Nobel 
per la letteratura nel 1959 

con la seguente motivazione: 
“per la sua poetica lirica, che con arden-

te classicità esprime le tragiche espe-
rienze della vita dei nostri tempi”.

Lamberto Taschini, 
nato a Celleno nel 1958, 

è membro del personale ATA 
della scuola e appassionato 

cultore di filosofia, 
letteratura, arte. 

Pango, uno dei numerosi 
animali di Bonnie
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Cosa fare a Parigi a Natale
Consigli e suggerimenti
per passare le vacanze 
nella Ville Lumière

Parigi, la “città delle luci”, non porta mai così bene il 
suo nome come durante le feste di fine anno.
Dagli Champs-Elysées a Montmartre passando per 
piazza Vendôme, potrete ammirare la magia scintil-

lante che offre la capitale francese attraverso le illuminazioni 
e le vetrine dei grandi magazzini decorati per l’occasione.
Le feste di fine anno si avvicinano e non sapete come passare 
il 25 dicembre e un veglione degno di questo nome? Non c’è 
problema, con la famiglia o tra amici, Parigi vi offre infinite 
possibilità. Abbiamo raccolto una piccola selezione di attivi-
tà più o meno insolite per permettervi di vivere lo splendore 
delle feste come si deve.
Scoprite Parigi a bordo di un bus panoramico, ammirate 
la magia di Parigi la notte. Scoprite piazza dell’Opera, gli 
Champs-Elysée con il celebre Arc de Triomphe, la Tour 
Eiffel, il museo del Louvre, la cattedrale di Notre-Dame, 
Saint-Germain des-Prés…
Per la gioia di tutti, Eurodisney vi apre le sue porte per cele-
brare il Natale e il nuovo anno. Voi potete venire qui, godere 
delle attrazioni, degli spettacoli e delle altre attività offerte 
dai suoi personaggi fiabeschi. Inoltre numerosi ristoranti 
sono aperti, per permettervi di cenare la sera del veglione e 
poi potete alloggiare negli alberghi del parco.
Infine, per una pausa culinaria, Parigi vi mette a disposizione 
una grande gamma di locali che vi permetteranno di godervi 
un buon pasto in modo rilassante. Quindi potreste optare 
per qualcosa di originale e scegliere una cena a bordo di un 
battello, per godervi un giro sulla Senna. Se preferite l’altez-
za, è possibile cenare al 58 Tour Eiffel, situato al primo piano 
della  “Signora di ferro”, gustando piatti tradizionali, come 
il tacchino alle castagne e il delizioso tronchetto di Natale.
Tutti insieme canteremo Viva il vento!
Viva il vento, viva il vento,
viva il vento d’inverno,
che se ne va, fischiando, soffiando,
attraverso i grandi alberi verdi, oh!
Viva il vento, viva il vento,
viva il vento d’inverno,
palla di neve e giorno dell’anno
e buon anno nonna!

Paris, la ville des lumières, ne porte jamais aussi bien son 
nom que lors des fêtes de fin d’année. Des Champs-Elysées 
à Montmartre en passant par la place Vendôme, vous 
pourrez admirer la magie étincelante qu’offre la capitale 

française à travers les illuminations et les vitrines de grands maga-
sins spécialement décorées pour l’occasion.
Les fêtes de fin d’année approchent et vous manquez d’inspiration 
pour passer le jour du 25 décembre et un réveillon digne de ce nom? 
Pas de problème, avec la famille ou entre amis, Paris vous offre d’in-
finies possibilités. On a réuni une petite sélection d’activités plus ou 
moins insolites pour vous permettre de vivre l’éclat des fêtes comme 
il se doit.
Découvrez Paris à bord d’un bus panoramique, admirez la magie 
de Paris la nuit : découvrez la place de l’Opéra, les Champs-Elysées 
avec le célèbre Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, 
la cathédrale Notre-Dame, Saint-Germain des-Prés… 
Pour la joie de tous, Eurodisney vous ouvre ses portes pour célébr-
er Noël et la Nouvelle année. Vous pouvez venir ici, profiter des at-
tractions, spectacles et autres prestations offerts par ses personnages 
féeriques. Nombreux restaurants sont également ouverts pour vous 
permettre de dîner les soirs de réveillon et vous pouvez séjourner 
dans les hôtels du parc. Un réveillon de Noël et un réveillon de la 
Saint-Sylvestre sont organisés où vous pourrez apprécier des anima-
tions et rencontrer les héros de votre enfance.
Enfin, pour une pause culinaire, Paris vous offre une grande gamme 
de restaurants qui vous permettrons d’apprécier un bon repas sans 
vous fatiguer. Alors vous pourrez opter quelque chose d’original et 
choisir un dîner-croisière afin de profiter d’une balade sur la Seine. Si 
vous préférez la hauteur, il vous est possible de dîner au 58 Tour Eiffel 
situé au premier étage de la Dame de fer, en goûtant des plats tradi-
tionnels, comme la dinde aux marrons et la délicieuse bûche de Noël. 
Tous ensemble on chantera Vive le vent !
Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver,
Qui s’en va, sifflant, soufflant,
Dans les grands sapins verts, oh !
Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver,
Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère!

a cuRa della Redazione

AGENDA
HERMES

GLI APPUNTAMENTI DELLA 
PARROCCHIA “S. STEFANO”
15-23 dicembre h. 17:00 
Novena al Santo Natale in Parrocchia 
(non verrà celebrata la S. Messa delle 
h. 9:00)
18 dicembre h. 21:00 
Confessioni (in Parrocchia)
21 dicembre h. 21:00 
“Rallegrati… è Natale!”, spettacolo 
dei ragazzi della Scuola di Catechi-
smo presso la Chiesa parrocchiale
24 dicembre 
-h. 16:00: presso il centro geriatrico 
“Giovanni XXIII” di Viterbo S. Messa 
con S. E. Rev.ma Mons. Lino Fumagal-
li; anima il coro parrocchiale di Grotte 
S. Stefano
-h. 23:30: Veglia della notte di Natale 
e h. 24:00 S. Messa (in Parrocchia)
25 dicembre
-h. 8:00: Natale, S. Messa (in Parrocchia)
-h. 9:00: S. Messa (presso la chiesa 
della Madonna del Traforo)
-h. 11:00: S. Messa (in Parrocchia)
26 dicembre h. 10:00
S. Messa (in Parrocchia)
28 dicembre h. 16:00
Spettacolo “Rallegrati è Natale”, 
animato dai ragazzi del Catechismo 
delle scuole medie e dal gruppo della 
cresima presso la casa di cura “Villa 
Margherita” di Montefiascone
30 dicembre 
Pellegrinaggio parrocchiale ad Assisi 
e visita del presepio vivente a Petri-
gnano di Assisi
31 dicembre h. 17:00
S. Messa e “Te Deum” in Parrocchia
1 gennaio, “Maria S. Madre di Dio”
-h. 8:00: S. Messa in Parrocchia
-h. 9:00: S. Messa presso la chiesa 
della Madonna del Traforo
-h. 11:00: S. Messa in Parrocchia
5 gennaio h. 17:00
Messa vespertina in Parrocchia
6 gennaio, Epifania del Signore
-h. 8:00: S. Messa in Parrocchia
-h. 9:00: S. Messa presso la chiesa 

della Madonna del Traforo
-h. 11:00: S. Messa in Parrocchia
13 gennaio, Battesimo del Signore
-h. 8:00: S. Messa in Parrocchia
-h. 9:00: S. Messa presso la chiesa 
della Madonna del Traforo
-h. 11:00: S. Messa in Parrocchia

12 dicembre 
Da questo giorno la Caritas sarà 
presente nei locali della scuola se-
condaria per una raccolta di viveri (a 
lunga scadenza) per i bisognosi  www.
caritasviterbo.it
-h. 17:00: l’associazione A.C.A.S. 
presenta il progetto “Sant’Angelo, il 
paese delle fiabe”, via S. Bonaventura 
45, Viterbo  https://it-it.facebook.
com/acasassociazione2017

14 dicembre h. 20:00
Cena sociale dell’Avis con raccolta 
fondi, presso l’agriturismo “Il Castel-
lo” (la cena è gratuita per i donatori 
effettivi; per gli altri il costo è di 20 
euro) www.avisgrottesantostefano.it

15 dicembre h. 9:00: la Misericordia 
di Grotte S. Stefano organizza il corso 
BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFI-
BRILLATION), per i volontari dell’As-
sociazione e per chi vuole acquisire 
il titolo di soccorritore, nella propria 
sede (ex scuole medie) https://it-it.
facebook.com/MisericordiaGrotte
-h. 17:30 saranno accesi le luminarie 

e il “Presepe di luce” (una realizzazio-
ne artistica luminosa della Natività 
presso i giardini in via Calabria a Grot-
te S. Stefano) https://www.facebook.
com/GruppoGPAL/, a cura del Gpal

16 dicembre h. 9:00
Experience Tuscia Trek & Walk pro-
pone la passeggiata “Alla scoperta di 
Castel d’Asso” https://it-it.facebook.
com/massimo.guidaescursionisti-
ca64/
-le Majorettes Starlight Ferentum 
parteciperanno al “Roma Magic 
Christmas”, un campionato natalizio 
internazionale  http://www.starlightfe-
rentum.com/

19 dicembre h. 21:00
Avrà luogo il Concerto di Natale del 
“Pio Fedi”, diretto dal maestro Lan-
franco Buzzi, presso il Centro Poliva-
lente di Celleno  www.piofedi.gov.it

20 dicembre
-h. 10:00: il Gpal presenta il progetto 
“Caro Babbo Natale”, in collaborazio-
ne con l’I.C. “Pio Fedi”, destinato agli 
alunni della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria
- h. 15:30: Tuscia Trekking Expe-
rience presenta la conferenza In 
Bocca al lupo, la diffusione del lupo 
in Italia e nella Tuscia tra problemi 
di conservazione e luoghi comuni, 
presso l’Aula “Perone Pacifico”, Polo 
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di Agraria Università della Tuscia, Via 
Camillo de Lellis, Viterbo. Interverrà 
il professor Luigi Boitani, ordinario di 
Zoologia presso l’Università “La Sa-
pienza” di Roma  www.tusciatrekkin-
gexperience.it

21 dicembre
- h. 20:00: cena sociale della Misericor-
dia presso l’agriturismo “Il Casaletto”
-h. 21:00: l’Ecomuseo della Tuscia, in 
previsione della “Sesta mostra dei pre-
sepi artigianali”, organizza la consegna 
delle opere realizzate presso il Museo 
di petrografia e mineralogia in piazza 
dell’Unità a Grotte S. Stefano  www.
ecomuseodellatuscia.it

22 dicembre
Le Majorettes Starligh Ferentum sa-
ranno a Viterbo con una sfilata tra le 
bancarelle del mercatino natalizio
h: 21:30: Concerto di Natale, per non 
dimenticare le nostre tradizioni e condi-
videre la bella musica (presso la Chiesa 
parrocchiale di Grotte S. Stefano); si 
esibiranno musicisti e cantanti di varie 
band del paese, a cura del Gpal

23 dicembre
-h. 9:00: Tuscia Experience Trek & 
Walk propone la passeggiata “Le se-
polture monumentali di Norchia”
-h. 15:30: “Aspettando Babbo Natale”, 
per la gioia di grandi e piccini (appun-
tamento in piazza Dalmazia con arrivo 
in piazza dell’Unità a Grotte S. Stefa-
no), a cura del Gpal
-h. 16:30: “E la festa continua”, mini-
parco in tema natalizio per passare il 
pomeriggio in compagnia di Babbo Na-
tale e dei suoi elfi… gonfiabili, anima-
zione, zucchero filato, tatuaggi… E per 
non spezzare la magia, l’angolo della 
posta di Babbo Natale, dove i bambini 
possono scrivere le loro letterine, a 
cura del Gpal
E anche quest’anno “Un dono per un 
sorriso”, raccolta di giocattoli nuovi e 
usati da destinare ai bambini meno 
fortunati attraverso la Caritas.

29 dicembre h. 21:00
Concerto di Natale della Banda musi-
cale Ferentum presso la Chiesa parroc-
chiale  www.bandaferentum.cloud

30 dicembre h. 9:00
Tuscia Experience Trek & Walk 
propone l’escursione “Le abitazioni 
ipogee di Corviano”

5 gennaio h. 16:30
“La Befana vien di notte”, kermesse 
dedicata ai bambini e non solo… 
gonfiabili, animazione, spettacolo di 
magia, zucchero filato, palloncini e 
calze per tutti (in piazza dell’Unità a 
Grotte S. Stefano). Per finire la Befa-
na entrerà a cavallo della sua scopa 
nelle case di chi lo vorrà.
Per tutto il periodo natalizio presso i 
locali della ex-Circoscrizione saranno 
esposte le realizzazioni dei ragazzi della 
Scuola primaria e secondaria, frutto dei 
progetti “Storie di Natale” e “Decoria-
mo il Natale”, svolti in collaborazione 
con il “Pio Fedi”, a cura del Gpal.
- le Majorettes Starligh Ferentum 
sfileranno a Viterbo per la “Calza più 
lunga del mondo”

La Misericordia ricorda l’inizio a 
gennaio del nuovo corso di primo 
soccorso aperto a tutti

10 febbraio 2019: 
Uscita autoemoteca, Avis

11 febbraio
Le Majorettes Starligh Ferentum par-
teciperanno al Carnevale di Follonica

Elenchiamo altre associazioni che, 
a vario titolo, operano sul territorio:

Associazione Polisportiva Ferentum 
www.facebook.com/poliferentum/

Associazione ASD 
Grotte S. Stefano 2012 
www.facebook.com/grottesstefano-
calcio/

Proloco
www.facebook.com/prolocogrottesan-
tostefano/

Associazione Il Bucefere 
www.facebook.com/
Il-Buc%C3%A8fere-Pagina_Ufficia-
le-445871382135003/

Confraternita “Santissimo 
Salvatore”
Telefono 328/2031700

Amministrazione Separata Beni 
Usi Civici di Grotte Santo Stefano 
(A.S.B.U.C.) 
www.indicepa.gov.it/ricerca/n-det-
taglioamministrazione.php?cod_am-
m=asbucvt

                                                          

Piano annuale delle attività a.s. 2018/2019                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LEGENDA   

   

   Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1   ////////////////////////  //////////////////////// Scrut. Grotte. Prim. Secon   ////////////////  
2  Intersezioni docenti 

Programmazione 
/////////////////////////  //////////////////////////   Programmazione   

3 Collegio  /(/////////////////////  //////////////////////////   C.d.c. Graffignano+ 3F   
4 Patrono Grotte   Intersezi.docent/genitori 

programmazione 
////////////////////////// .  C.d.csez   B  Grotte   

5 Consigli prime    ////////////////////////// NTERSEZIONE DOCENTI 

Programmazione 
Martedì grasso C.d.c sez. A . Grotte   

6 Consigli secon 
 

        Scrut. Graff. Sec  Prim. 
Sip. 

7 Consigli terza  Intersezione docenti    Ricevimento secondaria Intersezione docenti  Riunione Genitori 
Intersezione 
docent/genitori 

Fine attività  
Scrut.Celleno Sec.Pr. 

8    //////////////////////// Programmazione   C.d.c. Celleno Patrono Vitorch Scrut. Grott.SecPrim.  

9        C.d.c sez. B  Vitor.+2C   
10 Dipartimenti 

GLH 
   Intersezione docenti   .Cd.c sez. A Vitor  Scrut.Vitor. Sec.Prim. 

11 Collegio  Patrono Graffignano Riunione genitori   C.d.c sez. A  Grotte 
Programmazione 

Ricevimento secondaria  Preliminare  Ricev. 
Genitori Second 

12 Inizio attività     Ricevimento genitori C.d.c sez. B Grotte  Ricevimento genitori  Prova Italiano 

13   programmazione Ricev. Genitori Sec.   C.d.c Celleno   Prove lLingue 
14 Patrono Celleno      C.d.c sez. A Vitor    Prova Matematica 

15  C.d.c sez. A  Grotte   Collegio  C.d.c sez. B Vitor. +2C    

16  C.d.c sez. B Grotte 
Programmazione 

     Programmazione    Collegio  
17  C.d.c Graffignano + 3F   Consiglio orientativo classe terze      
18 programmazione C.d.c sez. A Vitor  Dipartimenti   C.d.c Graffignano + 3F ///////////////////   

19  C.d.c sez. B Vitor. +2C C.d.c. Graffignano +3F   Programmazione Programmazione //////////////////////   

20   C.d.csez   B  Grotte     //////////////////// Patrono Sipiccia Ricev. Primaria 

21   C.d.c sez. A . Grotte      Programmazione  

22  C.d.c Celleno C.d.c. Celleno /////////////////////// Assemblea genitori 
Programmazione 

  ////////////////////   

23  Interc doc + assemblea 
genitori  

.C.d.c sez. B  Vitor. +2C  Interc doc + genitori   //////////////////// Assemblea G. 
Vitorchi e Grotte 

 

24  Assemblea/Elezioni 
Rappr.Gen. Infanz 

 ////////////////////////    ////////////////////   
25  Elezione R. Sec  ///////////////////////    /////////////////////  Dipart. Primaria 

26   C.d.c sez. A  Vitor. ////////////////////////   Interc doc genitori /////////////////////////   
27   Interc doc + genitori 

programmazione 
///////////////////////    ///////////////////   

28    ////////////////////// Scrut.Vitorch.. Prim. Sec sez A Giovedì grasso   GLI istituto 
Programmazione 

Collegio Comit. Valut. 

29     Collegio  /////////////////////// Scrut.Vitorch.. Prim. Sec Sez.B       
30  programmazione   Scrut.Celleno Prim. Secon. ------------  Dipartimenti   
31 -------------.-  -------------- /////////////////////// Scrut. Prim. Sip. Sec. Graff ------------  -------------  ----------- 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

CARI LETTORI, SPERANDO DI FARVI COSA GRADITA, RICORDIAMO QUI GLI IMPEGNI DEI PROSSIMI MESI.
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI E, COME SI DICE, «S. IGNAZIO DI LOJOLA, FA’ FINIRE QUESTA SCUOLA!»
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Maccheroni dolci con le nociIl vaccino antinfluenzale

Parliamo di sicurezza

Una delle ricette natalizie più famose 
della tradizione della Tuscia

Come Jenner combattè l’epidemia di vaiolo

Incontro con la Protezione Civile sul rischio idrogeologico 

di Benedetta Rosatini

di eManuel PieRsanti

di letizia daMiani e Michele Rossetti

Uno dei dolci più famosi della tradizione natalizia 
della nostra provincia  (conosciuto anche in alcu-
ne zone dell’Umbria e nella Toscana meridionale) 
sono i maccheroni dolci con le noci.

Il piatto è semplice, ma molto gustoso: si tratta di pasta 
condita con noci e cioccolato, lasciata raffreddare e servi-
ta come dessert. Sembra che la pietanza abbia addirittura 
origini etrusco-romane. Deriverebbe dal dolce latino “cru-
stula”, che consiste in delle “lagane”, cioè pasta fatta con 
grano saraceno, fritta o cotta al forno e servita con miele e 
semi di papavero.
Nel tempo la ricetta si è trasformata; nel Medioevo la pa-
sta viene bollita e condita con frutta secca e zucchero ed il 
grano duro sostituisce il grano saraceno. Dopo la scoper-
ta dell’America arriva in Italia e nelle nostre cucine il cacao 
(i più poveri al posto della cioccolata e delle noci mettono 
pangrattato e nocciole, molto meno costosi).
Proponiamo una delle tante versioni di questa ricetta:

INGREDIENTI (per sei persone):
-3 etti di noci;
-2 etti di nocciole;
-2 quadretti di cioccolato fondente;
-4 biscotti secchi;
-200 gr. di zucchero;
-mezzo kg. di pasta (maccheroni o reginelle);
-cannella q.b.
-noce moscata q.b.;
-1 bustina di vanillina.

PREPARAZIONE:
1.    Tritare le noci e le nocciole finemente;
2.    tritare grossolanamente il cioccolato fondente;
3.   prendere un recipiente abbastanza ampio e usarlo per 
preparare il condimento;
4.   iniziare mettendo nel recipiente le noci e le nocciole 
tritate (lasciarne solo qualcuna per decorare), il cioccolato 
in scaglie, i biscotti sbriciolati, lo zucchero, il cacao, la can-
nella, la noce moscata, la vanillina e mescolare bene;
5.    cuocere la pasta in abbondante acqua, leggermente 
salata;
6.    scolare, ma non troppo, e unire la pasta al condimento. 
Mescolare subito energicamente, per far sciogliere bene il 
cioccolato e continuare fino a che tutta la pasta non si sarà 
ben amalgamata al condimento. Assaggiare e regolare di 
zucchero, se quello indicato risultasse al gusto personale 
poco dolce;
7.    compattare molto bene col dorso di un cucchiaio la pa-
sta e coprire con una pellicola;
8.    tenere in frigorifero per almeno una notte;
9.    al momento di servire ricoprire il dolce con scaglie di 
cioccolato e noci sbriciolate;
10.    tagliare a fette come un qualsiasi dolce.

BUON APPETITO!!!

L’influenza è un’infezione 
stagionale che in genere si 
risolve con qualche giorno 
di febbre alta, tosse, naso 

chiuso; per chi soffre di patologie 
croniche, invece, può avere conse-
guenze gravi.
Le fasce di popolazione per le quali è 
particolarmente consigliato il vaccino 
antinfluenzale sono: donne in gravi-
danza, anziani, bambini dai sei mesi 
ai cinque anni, pazienti affetti da ma-
lattie croniche e operatori sanitari.
Il primo vaccino fu scoperto da 
Edward Jenner duecento anni fa e 
salvò tante vite umane dal vaiolo. Il 
medico notò che durante l’epidemia 
solo gli allevatori di mucche e cavalli 
non si ammalavano e capì che dipen-
deva dal fatto che essi avevano con-
tratto la forma bovina di vaiolo, la 
quale non era mortale per gli umani 

Il 15 Novembre 2018 sono venuti 
nella nostra scuola sei volontari del 
Nucleo di Protezione Civile dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri di 

Viterbo, per informarci sui rischi idroge-
ologici dell’Italia.
È stato proiettato un video esplicativo e 
noi studenti siamo stati coinvolti diretta-
mente in varie attività pratiche. Abbiamo 
imparato a misurare la pioggia che cade, 
quando e perché può diventare pericolo-
sa, come proteggere dall’acqua l’ingresso 
delle nostre case con sacchetti di sabbia. 
Ora sappiamo che in caso di nubifragio 
non si devono mangiare cibi che stanno 
da molto tempo in frigorifero, che non si 
deve bere l’acqua del rubinetto, che oc-
corre rimanere nei piani alti e che non 
bisogna toccare gli impianti elettrici.
Abbiamo chiesto ai volontari se torne-
ranno per proporci una lezione sugli 
eventi sismici. Ci hanno risposto di sì. Li 
aspettiamo!

La Ricetta

ma che, anzi, permetteva di sviluppa-
re una difesa contro il virus umano.
Comprese quindi che, se introdu-
ciamo nel nostro sangue un “picco-

lissimo rappresentante” del virus da 
combattere, il nostro sistema immu-
nitario impara a riconoscerlo e com-
batterlo.

La Vignetta

ANGOLO DELLA POSTA
Chiunque può inviare materiale, 

suggerimenti o scriverci 
all’indirizzo 

lealidihermes@gmail.com
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Curiosità Giochi

Le Note di Hermes

Il Proverbio

PRONTI A RIMANERE A BOCCA APERTA?
Il cuore delle balene è talmente grande 

che un essere umano può nuotare nelle sue arterie. 

Siamo nell’epoca dei selfie: oggi in un giorno 
scattiamo più fotografie che in tutto il XIX secolo.

Mamme 0 - Ragazzi 1: finalmente una bella notizia, il ketchup 
è una medicina… Intorno al 1835 veniva infatti usato per curare 

alcune malattie come diarrea, ittero e indigestione.

ludovica MaRcellini

L’INDOVINELLO
Cosa succede 

se butti una pietra bianca 
nel Mar Rosso? 
IL ROMPICAPO

Davanti a te hai tre 
interruttori posizionati su off e 

una porta chiusa.
Solo uno dei 3 interruttori 

accende la lampadina nella 
stanza oltre la porta.
Puoi aprire la porta 

una volta sola.
Non puoi premere gli interrutto-

ri mentre la porta è aperta.
Come fai a capire quale 

interruttore accende 
la lampadina?

SOLUZIONI

INDOVINELLO:
Si bagna

ROMPICAPO:
Accendo il primo interruttore 
e aspetto un po’. Accendo il 
secondo interruttore e apro 
la porta. Se la lampadina è 

accesa l’interruttore giusto è il 
secondo. Se è spenta 

tocco la lampadina: se è calda 
l’interruttore giusto è il primo, 

altrimenti è giusto il terzo.

“L’alunno F.M. ritorna dal bagno dopo venti minuti, 
dicendo che non lo trovava.”

“L’alunno D.L. giustifica l’assenza del **/**/**** così: 
“Ha ceduto una diga in Puglia” (siamo in Lombardia.)”

“Metà della classe è assente, l’altra metà tenta 
di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti.”

“Il crocefisso dell’aula è stato rovinato. 
Il Cristo ora porta la maglia della nazionale.”

“Si espelle dall’aula l’alunna M. I. perché ha ossessivamente 
offeso la compagna S.D. chiamandola Week End.”

“L’alunno giustifica l’assenza del giorno precedente 
scrivendo Credevo fosse domenica.”

“Quando ce so’ le fumarole 
all’Infernaccio, 

‘riva una settimana 
de tempaccio”

caRlotta sensi


