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L’autunno si apre con la prima uscita del giornalino 

d’istituto, che per il secondo anno consecutivo accom-

pagnerà il nostro percorso di studi, permettendo a noi 

ragazzi di dar voce a ciò che desideriamo comunicare e 

consentendoci di condividere con i lettori passioni, in-

teressi personali, emozioni profonde. Anche quest’an-

no, infatti, grazie alla nostra redazione potrete leggere 

rubriche interessanti che tratteranno svariati argo-

menti… quindi, “stay tuned”, molte sorprese ti aspetta-

no.  

Realizzare un giornale non è facile: ci vogliono impe-

gno, organizzazione e anche una buona dose di pazien-

za, ma il risultato vale davvero la pena. Quella che te-

nete virtualmente tra le mani è la seconda edizione di 

un progetto che speriamo vi possa incuriosire e intrat-

tenere in questi mesi: un mosaico di chi siamo e di ciò 

che vogliamo trasmettervi e che abbiamo deciso di de-

dicare agli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 

mesi sia a livello europeo che locale.  

 Buona lettura. 

EDITORIALE 
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Dominic Marcodoppido

RITRATTO DELLA REGINA ELISABETTA II 

LA VOCE DEGLI STUDENTI 
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“LUNGA VITA ALLA REGINA” 

LA VOCE DEGLI STUDENTI 

“Tutta la mia vita, che sia breve o 

lunga, la dedichero  al vostro servi-

zio”, questa la promessa che Elisa-

betta II fa ai britannici  a soli ven-

tuno anni, durante la sua incorona-

zione in mondo visione nel 1953. 

Da questo momento, la piccola re-

gina con i suoi buffi cappelli e con 

outfit sempre impeccabili, e  diven-

tata la guida di una nazione per 

ben 70 anni. Citare le tappe fonda-

mentali di un regno “andato per le 

lunghe” sarebbe impossibile, per 

questo abbiamo deciso di fare un 

esperimento: chiudere gli occhi 

per qualche minuto e mettere nero 

su bianco tutti i ricordi Elisabettia-

ni che affollavano la nostra mente. 

E così , immaginandola seduta sul 

trono, abbiamo rivisto: l’incontro 

con Churchill, i Beatles, l’odiata 

Teacher, prima donna a diventare 

primo ministro e con Putin nel lon-

tano 2003,  accolto a “corte” da 

uno dei cani corgi della regina che, 

vedendolo, penso  bene di  puntar-

gli le zampe contro. E sapete l’hu-

mor britannico della Queen come 

si manifesto ? Commentando l’ac-

caduto con una frase divenuta ce-

lebre: “i cani hanno istinti interes-

santi, vero?”.   

La regina, pero , durante il suo lun-

go regno, non ha dovuto affrontare 

solo incontri istituzionali e diplo-

matici, Brexit o pandemia, ma an-

che controversie e scandali di pas-

sioni e amori clandestini della 

Royal family, divorzi e accuse di 

pedofilia al  suo terzogenito An-

drea, “pecora nera” della famiglia. 

Senza contare  il rapporto turbo-

lento con la nuora Lady D. o con la 

nipote acquisita Meghan. L’elenco  

poteva continuare citando  tante 

altre tappe  che hanno contraddi-

stinto il lungo regno di Elisabetta 

II, ma abbiamo preferito fermarci 

qui sia per non tediare voi lettori e 

sia per cercare di trasmettervi una 

precisa immagine della regina:  

madre amorevole e protettiva  di 

tutti i Britannici, esempio di forza 

e tenacia per le generazioni future.  

Melissa Pia Mangino , Francesco Iaia 
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                          “Dichiaro davanti a voi tutti che la mia intera 

vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della 

nostra grande famiglia alla qua-le tutti apparteniamo”. PRIMO DISCORSO 

DELLA REGINA- Giuramento a CA-PETOWN- 1947;  

è sempre stato facile odiare e distruggere. Costruire e amare è molto più diffi-

cile; Discorso di natale 1957, primo discorso diffuso in televisione “Non sarà 

l’anno a cui guarderò con più piacere. A volte mi chiedo come le generazioni 

future giudicheranno gli eventi di quest’anno. Oserei dire che la storia avrà 

una visione leggermente più moderata di quella di alcuni commentatori. È ri-

saputo che la distanza presta incanto, avendo il vantaggio del senno di poi”. 

ANNUS HORRIBILIS , 24 novembre 1992, in occasione del Ruby Jubilee. 

“ognuno è nostro prossimo, non importa quale razza, credo o colore” 

DISCORSO ANTI-RAZZISTA- 25 dicembre 2004 –Buckingham Palace

L’arte oratoria della Regina
“...che cosa ci può

essere , per chi è 

libero da impegni , 

di più piacevole o di 

più degno di una 

persona colta di un 

discorso arguto e ben 

informato su qualsiasi 

argomento?

Noi ci distinguiamo 

dalle fiere , 

soprattutto per 

questo, perché 

sappiamo 

conversare ed 

esprimere  con la 

parola i nostri 

pensieri "
Marco Tullio Cicerone

E  evidente che quando Cicerone ha esaltato 

l’oratoria in una delle sue opere non poteva 

immaginare che secoli e secoli dopo la Regi-

na Elisabetta II sarebbe stata in grado di 

mettere in pratica i suoi saggi consigli, co-

municando con il suo popolo e con il mondo 

attraverso “discorsi abbelliti e adorni di sag-

gi pensieri ed elevate espressioni”.  

Infatti, tra le tante cose che la Queen ci ha 

lasciato, ci sono sicuramente i suoi discorsi  

tenuti in occasione con i quali ha sigillato 

sentimenti e preoccupazioni di momenti im-

portanti della sua vita e che oggi, dopo 

un’attenta selezione, vogliamo riproporre a

voi lettori. 
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“Sebbene il Natale sia un tempo di grande 

fe-licità e allegria per molti, può essere un 

pe-riodo difficile per quanti hanno perso i 

loro cari. anno, in particolare, ne capisco il 

moti-vo. Nei mesi successivi alla morte del 

mio amato Filippo ho trovato grande 

conforto nel calore e affetto dei tanti 

tributi alla sua vita e al suo lavoro.   

NATALE 2021 

Resto impegnata a servire il Regno Unito e i 

suoi sudditi al meglio delle mie capacità, 

so-stenuta dalla mia famiglia 

GIUBILEO di platino - 3 giugno 2022 -  
Buckingham Palace 

L’arte oratoria della regina 

Foto presa da LA REPUBBLICA 

Foto presa da LA REPUBBLICA 
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HOLA CHICOS: 

PCTO LUNGO LA RAMBLA DI BARCELLONA E 

SULLA NAVE GRIMALDI LINES

Dopo la partecipazione del-
l’anno scorso alla BIT di Milano la 

nostra Dirigente Scolastica, 
Dott.ssa Antonietta Cantillo, ci ha 
permesso di continuare il nostro 

percorso di conoscenza con un 

altro viaggio di cinque giorni in 
una delle città  più  belle ed af-
fascinanti della Spagna:

Barcellona.  Siamo partiti il giorno 

20  ottobre con la nave Grimaldi 

Lines dove abbiamo avuto la 

fortuna di incontrare un 

personale di bordo fantastico che 

ci ha spiegato in cosa consiste il 

loro lavoro e ci ha aiutato a fare 

i primi passi nella reception, 

impegnandoci durante le 20 ore di 

naviga-zione. Il bello pero  e  

arrivato il 2° giorno, quando 

abbiamo cominciato finalmente a 

vedere la bellezza della città  di 
Barcellona che stava ad un’ora e 

mezza circa dalla città  dov’era 

situato l' hotel  (Lloret De Mar). 
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 Ringraziamo i lettori per 

l’incoraggiamento!

Grazie ai proff. 

Onorato Angela, Annunziata Donato,

D'Onza Michelina e Rosciano Michelina

Ps.: Auguri a tutti gli studenti per 
il nuovo anno scolastico.
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