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E’ con immenso piacere che diamo il 
benvenuto al numero sperimentale del 
neonato “Canopolando Junior”, frutto del 
lavoro dei piccoli alunni della seconda 
elementare “B” del Convitto Nazionale 
Canopoleno. 
Il lavoro è stato magistralmente diretto 
dalla collega Simonetta Cugurra che ha 
avuto la pazienza e la capacità di 
coinvolgere ventiquattro “diavoletti” che 
hanno aderito con entusiasmo alla stesura 
degli articoli scelti da loro stessi. 
La Direzione del “Canopolando” ha 
collaborato molto volentieri alla riuscita di 
questo “Giornalino” dei più piccoli affinché 
possa essere imitato, con lo stesso 
entusiasmo, anche da altri loro coetanei. 
Vi invitiamo a dare un’occhiata a questo 
lavoro perché, sicuramente, sarà il primo di 
una lunga serie costellata di grandi 
soddisfazioni. 

 

La Direzione   
 



 

                                                                                            

                                         

 

 

La scelta di istituire una sezione di Liceo Scientifico Internazionale con opzione della lingua cinese è 
supportata dalla convinzione che tale indirizzo offra una preparazione di ampio respiro, basata su un 
progetto che bene integra scienza e tradizione umanistica del sapere. Si tratta, infatti, di un liceo di 
ordinamento strutturato su asse scientifico (Matematica, Fisica, Scienze Naturali) che ben si coniuga con la 
formazione storico-umanistica e offre una base adeguata per la scelta di tutti gli indirizzi universitari, con 
chiare preferenze per gli indirizzi scientifici e tecnologici. 
 
Il modello ad opzione internazionale prevede un percorso formativo fondato, oltre che sull’area scientifica, 
su quella linguistica, aggiungendo così alle finalità del Liceo Scientifico il conseguimento di competenze 
linguistiche internazionali in due diverse lingue europee o extraeuropee : nel caso specifico si tratta della 
lingua cinese e della lingua inglese. 
 
I docenti dell’area cinese (lingua e materie veicolate) vengono di solito individuati in accordo con l’Aula 
Confucio e devono avere la validazione scientifica dell’Università e/o altri istituti italiani e stranieri. 
 
Elemento caratterizzante del corso dovrà essere l’affidamento a docenti del paese partner di alcuni 
insegnamenti, al fine di assicurare agli studenti un sostanziale bilinguismo, con rafforzamento del profilo 
interculturale e uso strumentale della lingua. 
 
La specificità del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese consiste in una innovazione 
della proposta dello studio della lingua e della cultura cinese come materia curricolare, quinquennale e 
d’indirizzo, inserito nell’impianto del liceo scientifico ; prevede inoltre, mutuandola dall’esperienza 
pluriennale del Liceo Classico Europeo di cui è la naturale “curvatura didattica”, la veicolazione di due 
discipline nelle lingue cinese e inglese. 
 
L’orario curricolare è articolato su cinque giorni con chiusura il sabato. 
 
Sono previsti dei rientri pomeridiani ed è pertanto obbligatorio il semiconvitto. 
 
Per approfondire lo studio della lingua cinese, sono previste interruzioni dell’attività didattica che 
permettano lo svolgimento di soggiorni-studio in Cina, necessari per completare il livello di preparazione 
linguistica e culturale prevista. 
 
Verrà inoltre potenziato lo studio dell’inglese e verranno attivati corsi (a libera scelta degli alunni) per il 
conseguimento delle certificazioni CAMBRIDGE PET – FIRST. 
 
Il Collegio dei Docenti insieme al Comitato Tecnico-Scientifico valuteranno quali discipline dovranno essere 
veicolate in cinese ed inglese. 
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A Sassari, come in tutto il mondo conosciuto, sono tanti i cosiddetti 
“misteri irrisolti”. Anche il Canopoleno ha i suoi eventi misteriosi, 
ignoti o sempre nell’ombra. Ma anche se su di essi si gettasse luce, non 
se ne verrebbe a capo. Il voler sapere e conoscere oltre la cortina di 
questo mondo, oltre la realtà della nostra vita, è sempre stata una 
naturale curiosità umana. Per questo motivo si è trovato, in ogni 
tempo e in ogni cultura, il modo per comunicare o percepire – almeno 
– quello che sta dietro “il velo”, l’extra-sensibile. 

Ovviamente non è questo il luogo per affrontare un discorso così 
complesso, che implica teologia e filosofia, antropologia e sociologia. 
Tuttavia è sempre stimolante, e piacevole, per ognuno di noi, 
conoscere. È il desiderio di conoscenza che spinge a cercare oltre i 
nostri cinque sensi. 
E spesso questi si ritrovano confusi, specialmente quando vengono a contatto con episodi come quelli che 
“si raccontano in giro”. A nessuno di questi deve essere prestata assoluta fiducia. Spesso sono racconti 
popolari rimaneggiati e riadattati, ma non perdono mai il loro smalto dark in qualunque contesto li si 
presenti. E – a proposito di presentazioni – vi presento il “bambino fantasma” del Canopoleno. 
I racconti al riguardo sono molti, e tutti concordano su un’unica location: la vecchia sede del Convitto 
Canopoleno nella Piazza Santa Caterina. Quel grande palazzo che ancora oggi possiamo ammirare e visitare, 
diventato un Museo ricco di capolavori d’arte in particolare opere pittoriche e scultoree medievali, 
nasconde molti segreti. Si narra di un “convittore” che, disperato, si gettò da uno dei terrazzi che, 
traballanti, sporgevano dal maestoso edificio che fu anche sede della antica Casa Professa di “Gesù-Maria”. 
Si racconta – ormai fra gli anziani – che il ragazzo si gettò per porre fine alla sua vita. Ma noi oggi, leggendo 
questo racconto, anzitutto comprendiamo che si tratta d’una classica “leggenda metropolitana”, ma gli 
esperti – oltre chi scrive ve ne sono pochi, forse nessuno – sanno che i pochi terrazzi che sporgevano dal 
Convitto furono demoliti in epoche remote e che poi furono tenuti al sicuro, e furono isolate anche le poche 
terrazze rimanenti: insomma, non vi era nessuno spazio dal quale lanciarsi. Questa è dunque una brutta 
leggenda, che non piace, ma affascina, e rende i silenziosi corridoi del Canopoleno – specie in tarda sera – 
molto inquietanti. E questo è solo uno dei tanti nostri racconti …  
Perché nessuno parla del vostro – e nostro – “convittore” misterioso? 
Si sono trovate nell’Istituto, sparse in posti inaspettati, immagini di un 
ragazzo con la divisa tradizionale del Convitto, quella più bella, che 
nessuno riuscirà mai a riprodurre. Immagini di questo misterioso 
ragazzo, ritagliate nella forma di un piccolo quadretto fotografico, ma 
nuove e senza segni di usura, hanno fatto capolino sino ad oggi da ogni 
angolo dell’Istituto. Chi è il ragazzo? Il suo nome è stato celato perché si 
nota che la cartolina ove fu stampata la fotografia è stata ritagliata in 
maniera che non fosse intelligibile né il soggetto né l’anno. Si 
potrebbero ipotizzare tanti nomi ma quel volto, giovane e bello, 
composto nella sua elegante divisa, ora ci osserva dalla tomba. Forse 
passeggia fra voi … o forse una vecchia foto si fa beffe della faciloneria 
di taluni. 
E ora passiamo al misterioso “ragazzo pallido”: la sua storia è oscura, e non è il ragazzo-convittore il cui 
busto campeggia ancora nel Cimitero Monumentale di Sassari e di cui presto sentirete parlare … . 
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Su di lui sono stati compiuti anche precisi studi da parte di chi scrive, e 
possiamo essere sicuri riposi in pace e non sia tornato nel suo 
Convitto. E i fantasmi non amano farsi conoscere … ma chi è allora il 
ragazzo che attraversa spesso – specie nelle ore serali – il corridoio 
delle ex Scuole Medie, dall’ingresso verso la Biblioteca, per poi 
scomparire una volta girato l’angolo? È stato sognato da persone che 
non hanno mai messo piede nel Canopoleno, e nemmeno visto da 
loro. E chi scrive lo ha sognato con una divisa ben precisa, dalla foggia 
ottocentesca – nello specifico una delle tante che alla fine del XIX 
secolo furono adottate dal Convitto. È molto pallido e pare 
accompagnare i visitatori verso la Biblioteca, dove sono raccolti storia 
e patrimonio del nostro Istituto, come ad indicarne il valore. 
Ma scompare prima di accedere alla porta, e non pronuncia alcuna 
parola durante il tragitto. Chi è? Forse qualche distinto alunno – come 
il vostro “collega santo” Giuseppe Maria Orrù dei conti di Senorbì (e 
anche di lui parleremo …)? Non risponderemo a queste domande, 
anche perché sappiamo poco, e con poco dobbiamo parlare. Il mistero 
si addensa. 

Sono molte le persone che sentono un senso di oppressione o fastidio nell’entrare nell’antica Sede del 
Convitto, nell’attuale Piazza Santa Caterina. Il grandioso edificio – se ha un certo valore storico per la nostra 
città – non ha certo particolari pregi architettonici, quantunque se ne dica. È un “palazzone tetro”, “una 

prigione” (cit.). Questi sono giudizi che davano i convittori di 60/70 anni fa, ma oggi – restaurato – è 
diventato uno dei punti cruciali della rete museale cittadina. Nelle antiche cucine, nel refettorio, nella 
cappella, nella sala d’udienza, si osservano ora dipinti e oggetti d’arte di raffinata fattura. Non immagina 
nessuno che da quelle stanze – abbandonate alla fine degli anni ’70 – molti “fantasmi” si siano “trasportati” 
a Luna e Sole, dove nelle sere d’autunno e d’inverno attorno ai punti dove più si concentra la “storia” del 
Canopoleno, non è difficile intravvedere ombre e sentirsi gravati da una strana ansia. Persone degne di 
fede, hanno raccontato di essere state accompagnate dall’ingresso dei Licei all’angolo della Biblioteca, da 
un misterioso ragazzetto pallido. Ancora una volta è impossibile sapere chi sia, e se, soprattutto, questo è 
vero. Ma che molti nostri avi turritani si siano reimpossessati di quello che era loro lo dimostra anche la 
celebre “sfortuna”: ogni evento del Canopoleno, fra i più grandi, ha sempre un’interruzione, un intoppo, 
come se i nostri predecessori siano quasi infastiditi dal continuo andirivieni o dal tradimento delle volontà 
del Fondatore, originato dalle continue riforme. Tante volte il suo ritratto si sposta da sé – quello di Antonio 
Canopolo, arcivescovo eletto di Sassari. E per stare in Biblioteca, si sono notati spesse volte oggetti 
nuovissimi cambiare posizione, oggetti nuovi rovinarsi senza spiegazione, e così ancora si sente un senso di 
profonda tristezza nell’Aula Magna e di desolazione nella cappella tramutata in palestra. I nostri avi non 
sono forse contenti di queste evoluzioni, e noi tuttavia non ci lasciamo intimorire: né da loro né da dai vivi. 
Come dicevano gli antichi, sono appunto questi i più temibili, non certo i morti. Ma parlavamo del ritratto 
dell’arcivescovo: si tratta di una copia ottocentesca di Carlo Rugiu, un animo grande nella Sassari 
provinciale dell’epoca (siamo nel secondo quarto del XIX sec.). 
La tecnica dell’artista è mediocre ma la soluzione espressiva del volto è di un realismo estremo: il dipinto ci 
osserva. Non dirò di più ma fra qualche mese, quando la Biblioteca sarà riordinata per l’ennesima volta e 
l’arcivescovo sarà stanco di vedere da 400 anni storie, cambiamenti e spostamenti, vi invito a vedere il 
dipinto.  Non è  un  capolavoro, anzi,  è  una crosta, ma ha  un significato e un’importanza  che  solo chi lo 
osserva bene può comprendere.    
E comprendere, come si sa, è un’arte non facile. E comprendere il “mistero” è ancora più difficile.  
   

                                                               
 

CANOPOLANDO                                                                       Pagina 5 



 

                                                                                               
 
 

             

 
 

A cura di Marco Ledda, direttore di sassarinotizie.com  
 

Perché? Perché dobbiamo chiederci il motivo per il quale certe notizie valgono più di altre? Perché? 
Perché qualcuno parla sempre ed altri non parlano mai? Perché?  
Perché le nostre opinioni debbano o possano essere manovrate? Già, perché? 
E, soprattutto, perché ognuno di noi non debba e non possa avere un senso critico rispetto a ciò che gli accade 
intorno? 
In un universo informativo senza eguali, dove le notizie si susseguono liquide, dove le post verità hanno sostituito le 
“bufale”, dove capire e approfondire paiono azioni anacronistiche. 
Ecco il perché del progetto “News & Web” della prima media “B”. 
Perché i perché meritano un perché. E magari anche una, critica, risposta. 
Un sentito ringraziamento a chi collabora a questa idea formativa : prof.ssa Marcella Mara, prof. Marcello Bella e 
prof. Mario Fenu. 

 

 
 

Abbiamo chiesto ai ragazzi di esprimersi in merito alla professione del “reporter” immedesimandosi in loro. 
Questa è stata la risposta di alcuni ragazzi : 
 
BEATRICE E SOFIA LO CHIANO :  l’idea che avevamo del giornalista è sempre stata associata al “signore” serio ed 
elegante che, dietro ad uno schermo, parlava di cose noiose e incomprensibili. Seguendo questo progetto abbiamo 
scoperto che essere un giornalista non è semplice. E’ un lavoro duro che richiede studio, preparazione ed impegno e, 
soprattutto, molta passione. 
Tra le varie specializzazioni del giornalista quello che ci ha colpito di più è il fotoreporter di guerra. 
Per noi è una specie di “supereroe” che, armato della sola macchina fotografica, si muove coraggiosamente sui campi 
di battaglia affrontando, a rischio della propria vita, tutti i pericoli che una guerra nasconde.  
 
LORENZA FOIS :  se fossi una giornalista mi piacerebbe fare “l’inviata” perché mi piace viaggiare, conoscere nuovi 
paesi, nuove persone, visto che sono una ragazza molto curiosa e mi reputo molto coraggiosa. 
Fare il giornalista, a volte, è molto rischioso perché si è soggetti a tante critiche e perché spesso si va in paesi 
sconosciuti con culture diverse, perciò potenzialmente pericolosi. 
Sarà dura ma io ci riuscirò!!! 
In realtà mi sento già una giornalista. Grazie alla scuola che frequento ho la possibilità di esprimere il mio pensiero 
attraverso il giornalino della scuola “Canopolando”. 
 
BEATRICE MELE :  sono appassionata della cronaca sportiva e vorrei poter avere la possibilità di intervistare 
allenatori, giocatori e squadre di qualsiasi sport. 
Sono anche una ragazza molto curiosa, quindi penso che non mi lascerei scappare nessuna notizia. 
Mi piacerebbe scrivere di cronaca nera perché da bambina leggevo spesso moltissimi libri gialli cercando di risolvere il 
mistero scoprendo l’assassino di turno. 
 
ILARIA PODDIGHE :  se potessi diventare una giornalista vorrei occuparmi della cronaca rosa. Mi ritengo, infatti, una 
persona un pò pettegola (nel senso buono) e mi piace sapere e condividere segreti con le amiche ed essere sempre 
aggiornata su ciò che accade nel mondo delle celebrità e dello spettacolo.   
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FRANCESCO FAEDDA :  mi immedesimo in un reporter informatico perché sono un fanatico dell’informatica e perché il 
mio obiettivo è arrivare a lavorare per una grande azienda come Samsung, Apple od altre. 
Per alcune persone potrebbe essere una cosa impossibile ma per me è un obiettivo che potrei raggiungere. 
 
PIETRO LEDDA :  vorrei essere un reporter da “gaming” perché fin da piccolo ho avuto la passione per i videogiochi. 
Magari da reporter potrei andare al game Comicon di Londra con tutti i videogiochi in anteprima, per poterli 
raccontare e, perché no, poterci giocare. 
 
ALESSANDRO ENNAS :  mi piacerebbe fare il reporter musicale perché mi piace tanto cantare e l’idea di scrivere 
proprio su quello è bellissima. Sicuramente fare questo tipo di reporter credo sia molto interessante. Sarebbe anche 
bello fotografare i fatti, quello che la gente sente ma non vede. 
 
ZELINDA COSSU :  se dovessi scegliere che giornalista diventare mi piacerebbe occuparmi del campo letterario 
scrivendo recensioni di libri e intervistando gli autori. 
I primi che intervisterei sarebbero Joanne Kathleen Rowling e Bianca Pitzorno, le mie due scrittrici preferite. 
Quindi continuerei a recensire (positivamente) tutti i libri della saga di Harry Potter. 
Essere un bravo reporter è faticoso, difficile e, talvolta, pericoloso ma sicuramente molto affascinante. 
 
NICOLO’ PUGGIONI :  vorrei essere un reporter di guerra e raccontare tutto quello che succede in Afghanistan, in Siria, 
in Libano e partecipare alle missioni di pace. 
Sono consapevole che un reporter di guerra deve fare i conti con una realtà molto cruda, difficile e pericolosa ma solo 
così si comprende meglio quanto accade in questi luoghi mettendo, a volte, a rischio la propria vita. 
 
GRETA DELOGU :  mi piacerebbe essere una giornalista sportiva perché mi affascina molto lo sport e commentare una 
gara internazionale o, magari, le olimpiadi. 
Naturalmente per fare questo bellissimo e impegnativo lavoro bisogna possedere delle doti particolari come la 
passione, oltre che essere preparati nell’uso corretto della lingua e della dizione, con una voce calda e comprensibile. 
 
ASIA PAOLA CARGIAGHE :  per me scrivere in un giornale è una cosa fantastica. Fare il giornalista significa metterci 
dentro il cuore, l’anima e la testa. L’importante che quello che si scrive corrisponda a verità.  
 

Questi sono solo alcuni dei commenti fatti dai ragazzi della Prima Media “B” ad indirizzo Musicale, ma già si 
evidenzia il tipo di interesse dimostrato per le innumerevoli attività di un giornalista o reporter. 
Senza dimenticarci di rispettare anche chi non si è voluto esprimere perché : “non vuole entrare nei fatti 
degli altri”. 
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A cura di Greta Delogu  classe 1^ media “B” musicale 

Seguendo un programma reality andato in onda l’inverno scorso sulle reti Rai, mi sono trovata a fare delle 
profonde riflessioni. 
Il reality, dal titolo “Il collegio”, invitava un gruppo di ragazzi di oggi a vivere, per un certo periodo di tempo, 
lontano dalla propria famiglia in un ambiente che riproponeva lo stile di vita dei ragazzi degli anni sessanta 
imponendo loro il rispetto delle regole in vigore in quel periodo. 
La rigidità di tali regole si rivelerà ben presto un’impresa molto difficile da superare per alcuni di loro. 
Infatti, lo stile di vita completamente differente, i numerosi sacrifici costretti ad affrontare, le regole ferree 
costretti a rispettare hanno iniziato, piano piano, a sgretolare alcuni di loro costringendoli alla resa 
incondizionata e al conseguente abbandono del programma. 
Ma la regola che ha pesantemente condizionato questi adolescenti, rendendoli impauriti e demoralizzati, è 
stato il divieto assoluto di utilizzare i cellulari (negli anni sessanta non esistevano). 
Sappiamo tutti benissimo che togliere un cellulare ad un adolescente di oggi è come tagliargli una parte del 
suo corpo. 
Anche i più tenaci, che inizialmente hanno cercato di opporsi non consegnandolo e usandolo di nascosto, 
alla fine sono stati costretti a capitolare. 
Questo sta ad indicare che noi ragazzi di oggi siamo una generazione molto, forse troppo, tecnologica. 
Ce ne accorgiamo da come ci relazioniamo con gli altri. 
Un tempo per diventare amici bastava incontrarsi, frequentarsi, parlarsi di continuo così da conoscersi bene 
e piacersi. 
Come è capitato di seguito ai ragazzi del “Collegio” che hanno riscoperto il valore vero dell’amicizia solo 
vivendo uno accanto all’altro. 
Oggi basta scriversi un messaggino carino sui social e, anche se non si conosce personalmente 
l’interlocutore, si diventa subito amici. 
Ma questo non si può certo chiamare amicizia. 
Questo non significa conoscersi. 
Questo non significa piacersi. 
Una volta si dialogava molto di più guardandosi faccia a faccia. 
Quando si faceva un viaggio si raccontava tutto nei minimi particolari. Oggi basta pubblicare una foto sui 
social per rendere partecipe mezzo mondo e far sapere a tutti dove sei stato e con chi. 
Ma non sono solo i cellulari il grosso problema degli adolescenti di oggi. 
Guardando il famoso reality mi sono trovata a riflettere anche sul come si relaziona l’attuale gioventù con 
gli adulti, siano essi genitori, insegnati o persone comuni e con gli stessi coetanei. 
Mi sono chiesta : “Ma se i ragazzi del passato avessero fatto così, a cosa sarebbero andati incontro ?” 
Poi ho capito. I ragazzi di allora riflettevano prima di parlare ed erano più rispettosi. 
Mi rattrista molto quando, alcune volte, osservo gruppi di ragazzi e ragazze con la testa china sul cellulare e 
mi domando : “Che senso ha ?”. A questo punto non rimane altro da fare che stare a casa propria, da soli. 
Lo stile di vita degli anni sessanta era molto diverso da quello di oggi. Lo si può intuire dai numerosi film o 
dai racconti dei nonni : “Che bello ! Quanto ci divertivamo !” ripetono in continuazione. 
Correvano, inventavano giochi per strada, parlavano, urlavano, si confidavano. Si facevano anche male e si 
cacciavano nei guai, venivano rimproverati e puniti, ma si faceva tutto con rispetto ed allegria. 
Perché con l’allegria si può accettare qualsiasi regola, le piccole sconfitte di ogni giorno e ritrovare il gusto di 
quei valori che, ormai da tempo, sono andati inesorabilmente perduti.       
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A cura di Antonia Pittalis e Roberta Onano  classe 1^ “B” Liceo Europeo 

 

 
I mitici anni 60, cioè il decennio a partire dal 1960 fino ad arrivare al 1970, sono stati caratterizzati dal più importante 
rinnovamento generazionale del secolo scorso. 
Gli eventi socio-politici culturali di quegli anni avrebbero inevitabilmente influenzato e modificato la moda rispetto al 
decennio precedente. 
Questa non viene più dettata dalle boutique e dall’Haute Couture di Parigi, ma si sposta a Londra. 
E’ infatti l’Inghilterra il paese in cui nascono le prime ribellioni giovanili.  
Uno dei primi movimenti fu quello dei MODS, che nel loro stile ricordano i Beatles : capelli tagliati a caschetto, 
pantaloni attillati e affusolati, giacche strette a tre o quattro bottoni e stivaletti alla caviglia per i ragazzi ; twinset, 
gonna sotto il ginocchio, scarpe basse e pochissimo trucco per le ragazze. 
Altro movimento di questo periodo è quello dei TEDDY BOYS  e dei ROCKERS caratterizzati invece da giubbotti di 
cuoio borchiato, stivali sporchi, jeans macchiati e sdruciti, fazzoletto tipo cowboy al collo da alzare sul viso e capelli 
tenuti dalla brillantina. 
Gli anni sessanta si possono dividere in due periodi. 
Il primo periodo è compreso tra il 1960 e il 1967 ed è chiamato “swing ring sixties” ovvero i brillanti anni sessanta, in 
cui si respira aria di progresso, di novità e di avanguardia in tutti i campi. 
La moda è incentrata sui giovani e, per la prima volta, una modella, Twiggy, soprannominata “stecchino” diventa 
l’idolo dei teenagers e con lei il modello di donna cambia completamente. 
La donna per essere alla moda deve rispecchiare il suo modello : magra e snella. In quest’epoca i creatori di abiti e di 
stoffe, decisi a celebrare la modernità, si concentrano sullo sviluppo di nuovi materiali e colori. 
Vengono utilizzate nuove materie prime come il vinile, il PVC, i tessuti acrilici e il poliestere : tipici di questo periodo 
sono il tubino di PACO RABANE realizzato con dischetti e lamelle di plastica e l’abito di MONDRIAN di YVES-SAINT 
LAURENT, ispirato alla pop art. 
Per la donna compare una grandissima novità : nel 1964 Mary Quant inventa la minigonna. 
Da adesso in poi le donne usano un abbigliamento giovanile con miniabiti, taulleur, collant dalle fantasie vivaci e dai 
colori sgargianti e fantasie optical. 
Nel secondo periodo, che va dal 1968 al 1970, arriva la filosofia degli hippy con il rifiuto del consumismo della civiltà 
occidentale e dello stile di vita “borghese” a cui i giovani sono molto sensibili. 
Compaiono le giacche afgane di agnello rovesciato, gli indumenti di camoscio a frange, le bandane, le collane di 
perline e le gonne lunghe e colorate. 
Oggi viviamo in modo in cui si sente il desiderio di essere dentro lo spirito del tempo, di navigarvi con spirito di 
innovazione.  
Questo è espresso attraverso le tendenze della moda alle quali pochi si sottraggono e che invece molti ambiscono a 
padroneggiare. 
Sia la moda che l’arte vengono influenzate oltre che dal pensiero filosofico soprattutto dal pensiero che coinvolge i 
giovani che rispecchiano la realtà in cui vivono. 
I giovani della nostra età seguono le tendenze stilistiche della moda attuale cercando di esprimere la propria 
personalità attraverso l’abbigliamento, talvolta stravagante ma ricco di colori e accessori che denotano le proprie 
tendenze.  
A volte prendono ad esempio un loro idolo e ne copiano le tendenze influenzati dal gusto e dallo stile.  
Questo è significativo per coloro che non hanno una forte personalità e si lasciano influenzare con gusti e 
atteggiamenti copiati. 
Alcuni invece, pur lasciandosi sui canoni attuali, riescono ad emergere nel loro abbigliamento in base alle scelte che 
gli permette il proprio fisico. 
Siamo convinte che, con la varietà di scelta attuale, ognuno di noi si possa creare uno stile di moda creativo e 
personale.   
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E’ stata un’esperienza indimenticabile per i sessanta ragazzi 
del Convitto Nazionale Canopoleno che dal 6 al 13 aprile 
hanno partecipato all’undicesima edizione delle  
Convittiadi svoltesi anche quest’anno a Lignano Sabbiadoro 
in provincia di Udine. 
Sessanta ragazzi equamente suddivisi tra trenta piccoli 
(categoria small) e trenta grandi (categoria large) che si 
sono cimentati nelle varie discipline che la manifestazione 
proponeva. 
I nostri piccoli e grandi atleti, sia maschi che femmine, 
hanno ben figurato soccombendo soltanto ad avversari 
indubbiamente più forti di loro. 
Alla fine comunque sono arrivate delle medaglie anche per 
il Canopoleno : d’argento nel sand volley maschile large e di 
bronzo nel basket maschile large e nel nuoto con lo stile 
libero maschile large. 

Il magro bottino può solo rammaricare per aver lasciato a casa 
atleti più forti che all’ultimo momento hanno rinunciato alla 
partecipazione e per il poco tempo avuto a disposizione per 
un’adeguata preparazione delle squadre. 
Ma l’impegno di tutti va sottolineato non soltanto per quello 
dimostrato sui campi da gioco ma per l’apporto che sono riusciti 
a dare anche fuori incitando i compagni in gara con un tifo 
indiavolato. 
E’ stata un’esperienza di vita specialmente per i ragazzi che per 
la prima volta partecipavano a questa manifestazione cogliendo 
l’occasione di stringere amicizie con ragazzi delle varie parti 
d’Italia, da Aosta a Catania promettendosi di ritrovarsi il 
prossimo anno. 

 
Soprattutto è stata un’esperienza di vita per la prima volta 
lontano dalla propria casa in cui hanno dovuto imparare, 
vivendo in maniera spartana, la gestione delle proprie cose 
e dei propri momenti senza l’aiuto dei genitori ma con 
l’apporto dei loro accompagnatori che si sono prodigati       
( mai come quest’anno ) di  impartire gli insegnamenti 
giusti confortandoli nei momenti di tristezza  o gioendo 
assieme nei momenti di allegria. 
Da non dimenticare i nostri artisti musicali che con la loro 
melodiosa voce e la calda musica dei loro strumenti sono 
riusciti a compensare alle tante manchevolezze dimostrate 
dall’organizzazione, non proprio impeccabile. 
L’entusiasmo di questi ragazzi deve servire da incitamento 
per i compagni rimasti a casa in modo che il prossimo anno 
si possa andare ad affrontare gli avversari con uno spirito 
più battagliero e riuscire a raccogliere più di quello che si è 
raccolto sinora. 
E allora, per tutti, l’appuntamento con i “Canopolini” è per il prossimo anno dal 7 al 14 aprile a Peschiera del Garda, per la 
dodicesima edizione delle Convittiadi.      
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                                          A cura di Aisha Fall  classe 1^ “B” Liceo Europeo 

 

Anche quest’anno si sono svolte le convittiadi ed io, per la terza volta consecutiva, ci 
sono andata insieme alla scuola. Si sono svolte, come lo scorso anno, presso il 
villaggio turistico Getur ed erano presenti quasi duemila ragazzi. 
Già dal giorno dopo l’arrivo le squadre hanno iniziato ad alternarsi nei campi di 
calcetto (maschi small e large), basket (maschi e femmine small e maschi large), 
volley (femmine small e large), sand volley (maschi e femmine small e large), beach 
tennis (maschi small) dimostrando un impegno agonistico inaspettato, nonostante 
l’inferiorità tecnica dimostrata contro squadre più attrezzate e meglio preparate. 
Poi è stata la volta degli sport individuali con gare di nuoto, campestre, tennis tavolo 
e scacchi. 
La prima partita che sono andata a vedere è stata quella di calcio large iniziando alla 
grande : 9 a 0 e un infortunato. 
Le successive partire sono state dure ma vincenti soccombendo soltanto nei quarti 
contro i “cugini” di Cagliari. 
I ragazzi del basket large hanno vinto quasi tutte le partite gioendo specialmente per 
la vittoria contro Palermo che ha assegnato loro il terzo posto. 
Per la prima volta il Canopoleno presentava due squadre di pallavolo femminile, una 
small e una large. Durante la gara contro il Montagnana mi sono divertita a vedere le 
facce delle ragazze mentre cercavano in tutti i modi di prendere la palla quando le 
avversarie attaccavano in schiacciata. E a volte ci riuscivano. 
Comunque le sconfitte le prendevano con “filosofia”, infatti non si abbattevano mai. 
Dopo anni di assoluto digiuno finalmente la squadra del sand volley maschile large, 
formata da giocatori di basket, di calcio e un pallavolista, oltre all’infortunato del 
calcio costretto a giocare con una mascherina sul viso a causa del naso rotto, è 
arrivata in finale aggiudicandosi la medaglia d’argento. 
Nel nuoto large un nostro rappresentante si è classificato terzo nello stile libero, 
dopo aver fatto il miglior tempo nelle eliminatorie. 
Nessuna medaglia per la categoria small ma molto impegno e buoni piazzamenti, 
specialmente nel tennis tavolo e negli scacchi. 
Come ogni anno abbiamo suonato e cantato e, come ogni anno, abbiamo fatto un 
figurone specialmente quando la pianista si è confusa suonando “Someone like you” 
e noi dietro le quinte a ridere come matti. 
Alle premiazioni i ragazzi non vedevano l’ora di essere chiamati per salire sul palco e 
ritirare la coppa e le medaglie avvolgendosi con una bandiera o qualcosa che 
rappresentasse il Convitto. 
Anche quest’anno mi sono divertita moltissimo e spero di poter partecipare a questa 
bellissima manifestazione anche il prossimo anno.  
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A cura di Monica Campanella  classe 2^ “A” Liceo Europeo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo fatti così. Di speranze, di felicità, di scelte giuste o sbagliate che siano, di possibilità date per 
migliorarci e di gioventù. 
Da piccola mi chiedevo sempre cosa fosse meglio fare : seguire la strada dello studio o inseguire i miei 
sogni. 
Volevo fare tante cose che ormai la maggior parte mi sono uscite dalle orecchie, allora ho deciso cosa fare 
della mia vita. 
Anche se a soli sei-otto anni hai così tante idee per la testa che non sai quale scegliere, cosa fare o come 
portare avanti il progetto da te intrapreso. 
Tutto è iniziato dalla scelta del Liceo……….. 
Scelta alquanto difficile per una persona come me, indecisa sul cosa fare. 
Avevo tantissime cose per la mente ma alla fine ho deciso di prendere quella strada……… 
La strada del Liceo Classico Europeo. La strada della cultura e dello studio approfondito. 
E non è stato come lo immaginavo. D’altronde che cosa lo è stato oppure no ? 
Ma i sogni li ho ancora, come ognuno di noi, e sono fiera di essere in seconda liceo e di averlo scelto come 
mio percorso di studi. 
Chissà che cosa ci riserverà il futuro !!!! In fondo siamo noi il futuro della società, siamo noi i nostri figli e i 
figli dei nostri figli. 
Il nostro futuro è una serie di scelte prese con o senza la consapevolezza di riuscire a fare qualcosa per noi 
stessi anche se le nostre decisioni potrebbero avere conseguenze a volte spiacevoli. 
Ma tutto ciò che riusciremo ad ottenere sarà solo il frutto di un lavoro fatto da noi stessi e sono certa che 
ne andremo fieri. 
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A cura di Laura Isabel Teresa Mele  classe 1^ media “B” musicale 

 

Sono una semplice ragazzina di prima media, come tante altre. 
Vi voglio raccontare una piccola storia che mi è successa un po di tempo fa. 
Tutto ha inizio verso la fine di Gennaio. Mi ero ammalata “di brutto” con tosse, raffredore e febbre tanto 
che, da un po’ di  tempo, sto iniziando a pensare di portarmi addosso una maledizione perché, ogni volta 
che c’è qualcosa di importante da fare, mi ammalo sempre. 
Come lo scorso anno quando per due settimane sono rimasta a casa a letto, proprio mentre ricorreva il mio 
compleanno, una fortuna………….. 
Quando una persona sta male non è che ha tanta fame. Però questo mio padre non lo capiva. 
Solo nei giorni in cui iniziavo a sentirmi meglio incominciavo a mangiare qualcosa. 
Una volta guarita sono rientrata a scuola. 
Ma sia a scuola che a casa avevo ripreso a mangiare poco e di questo mio padre se ne stava rendendo 
conto. 
A casa specialmente venivo assillata dalla prospettiva di finire all’ospedale e mi avrebbero fatto la flebo per 
farmi mangiare altrimenti rischiavo di diventare anoressica. 
Sentendo la parola “anoressica” mi chiedevo cosa volesse dire così ho chiesto informazioni e sono venuta a 
sapere che è una malattia che colpisce soprattutto gli adolescenti e prevalentemente le femmine perché 
guardandosi allo specchio si fissano di essere grasse, anche se sono magre come stecchini, e smettono di 
mangiare. 
Al sentire la spiegazione mi è subentrata un po di paura perciò a casa e a scuola mi sforzavo di mangiare. 
Mio padre aveva chiesto all’educatore di controllarmi, cosa che avviene anche adesso che sono guarita del 
tutto. 
Questa cosa la sto prendendo con leggerezza e certe volte mi diverte pure. 
Poi quando ricordo quei giorni mi sento felice perché so che vicino a me c’erano le mie amiche pronte ad 
aiutarmi e non farmi sentire diversa da loro. 
Alle persone che stanno passando momenti come quelli vissuti da me consiglio di tenersi strette le persone 
a cui vogliono bene. 
Tutto questo perché qualcuno si era messo in testa che io volessi diventare anoressica perché mi vedevo 
grassa. Ma io non mi vedo grassa e so che non lo sono. 
Per questo non c’è bisogno di dipendere dalle opinioni delle altre persone. Basta solo stare bene con se 
stessi. Perché in fondo è solo quello che importa.  
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A cura di Zelinda Cossu  classe 1^ media “B” musicale 
 

 

Nel giorno della memoria in tutto il mondo si ricordano le vittime dell’olocausto nazista. 
Si commemora la strage di tanti innocenti che persero la vita, vittime di una ideologia criminale. 
Ricordare gli errori del passato è importante per poter vivere meglio il presente e ancora di più il futuro 
senza ripetere gli sbagli già commessi. 
Il 28 Gennaio scorso io, la mia classe e la seconda “B”, siamo andati a Sennori. 
Il motivo ? Giornata della Memoria. 
Ma cosa ci siamo andati a fare ? Non credo che basti dire : “per la giornata della Memoria” ma, oltre che per 
quello, siamo andati per ricordare la storia dei 20 bambini di Bullenhuser Damm che furono sottoposti ad 
esperimenti crudeli sulla tubercolosi. 
L’unico italiano era Sergio De Simone che, come gli altri, non fu salvato da una cattiveria inaccettabile e, 
quando tutto fu scoperto, non ci fu più nulla da fare……….. 
Naturalmente non siamo stati gli unici a partecipare all’evento. 
Infatti c’erano ragazzi di diverse scuole di Sennori e perfino adulti. 
Noi siamo stati più o meno gli ultimi a parlare, ma è stato bellissimo. 
Ciò che dovevamo fare era molto semplice ma d’impatto : ognuno di noi aveva una rosa bianca (una per 
ogni bambino di Bullenhuser) e, uno alla volta, abbiamo fatto un passo avanti, posato la rosa per terra e 
ripetuto la nostra parte. 
Il tutto accompagnato da qualche risata perché qualcuno ha fatto cadere i fogli mentre ripeteva, oltre 
all’emozione di parlare davanti ad un pubblico. 
Alla fine si è ritornati in classe e tutto è rimasto come ricordo di qualcosa che non va dimenticato. 
Come quando finisci un libro e ti rimane solo il contenuto. 
Con questa esperienza abbiamo imparato il significato della parola “Shoah”, che in ebraico significa 
“tempesta che tutto distrugge”. 
Se come me non riuscite a mantenere la calma sentendo parlare di persone uccise per il solo fatto di essere 
ebree, malate o contrarie a qualcuno o a qualcosa, ricordate……….non dimenticate mai !!! 
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A cura di Andrea Pompianu  classe 4^ “C” Scienze Applicate Liceo Scientifico “Spano”  

La passione per il basket è nata in casa perché era lo sport 
praticato dai miei e io me ne sono immediatamente innamorato. 
Ho iniziato a giocarlo sin da piccolo, prima in casa con mio fratello 
e mio padre per poi praticare il minibasket a Marrubiu, il paese in 
cui vivevo. 
A dodici anni sono andato a giocare, per due anni, ad Oristano per 
poi passare alla Virtus Siena nel 2013, dove ho trascorso un anno 
fantastico sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista 
umano. 
Nella stagione 2014/2015 sono arrivato a Sassari, alla Dinamo 
Basket. 
Mai avrei pensato che qui potessi provare l’emozione più grande 
della mia vita : esordire in serie “A”. 
La notizia arrivò a scuola. 
Chiesi di uscire dalla classe per fare una chiamata urgente al 
Direttore Tecnico della Dinamo che mi comunicò di essere tra i 12 
convocati per la gara della domenica contro Cantù. 

La prima reazione fu un urlo di gioia. Era tutto come un sogno. Proprio come l’avevo sempre immaginato. 
Chiamai i miei familiari per comunicare loro la fantastica notizia e la loro reazione fu proprio come la mia. 
Rientrai in classe con gli occhi lucidi. Molti miei compagni iniziavano a chiedermi cosa era successo ma io 
non potevo ancora dire nulla, anche se alcuni di loro, non so come, lo intuirono. 
Passai il sabato notte in hotel. La domenica mattina feci allenamento con la squadra e a pranzo rimasi con i 
miei e riposai un pò. 
Arrivò il momento di andare al palazzetto. L’emozione era già alle stelle. Cercavo ancora di realizzare cosa 
mi stesse succedendo. 
Entrai nello spogliatoio e trovai la mia divisa, la numero 4, pronta per l’utilizzo. Mi cambiai ed entrai sul 
campo per i tiri di riscaldamento. 
L’ambiente era bellissimo e io mi sentivo molto a mio agio, grazie soprattutto ai miei compagni di squadra 
che mi hanno aiutato tantissimo. 
Rientrai nello spogliatoio per il riconoscimento e il discorso del coach. Alla fine mi ritrovai tesissimo. Nel 
tunnel che portava in campo il cuore mi batteva a mille e mi chiedevo se tutto questo stava succedendo 
proprio a me. A distanza di un anno continuo a chiedermi come sia riuscito a trattenere le lacrime. 
Durante il riscaldamento la tensione non mi impediva di essere il ragazzo più felice del mondo. 
Sentire pronunciare il mio nome davanti a quel fantastico pubblico è stato meraviglioso. 
Il calore del pubblico e dei miei compagni mi tranquillizzò molto anche se l’emozione aumentava sempre di 
più. 
Fu una partita molto difficile. Cantù andava forte e, alla fine, il risultato fu a loro favore. 
Il più grande rimorso di quel giorno fu perdere quella partita. 
Ma nella mia mente e nel mio cuore, resterà sempre la realizzazione di un sogno : esordire in serie “A”:  
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A cura della classe 5^ “A” della Scuola Primaria / titolo ideato da Edoardo Usai 

 

Difficile per me mettere insieme questo articolo. In questi quattro 

anni ho imparato dai bambini che mi sono stati affidati tante cose. 

Ho imparato ad essere più paziente, a saper ascoltare con il cuore, 

a ridere con loro, ad arrabbiarmi con e per loro. Ho imparato a 

voler bene ad ognuno di essi (ma questo in realtà è stato facile). 

Ora siamo arrivati alla fine di una tappa e presto ne inizierà 

un'altra. Un passo in più verso le scuole medie. Il distacco almeno 

per me non sarà cosa facile e per ognuno di loro sarà un momento 

importante di crescita. Emozioni e stato d’animo che si confondono 

tra loro. Ecco le loro voci: 

• Mattia: alle medie troverò nuove materie e nuovi compagni. 
Sono un po’ impaurito.  

• Marco: Sono felice di andare alle medie. Sarà tutto nuovo ma 

mi mancheranno tante cose. 

• Federico: Rimarrò nella scuola che mi piace anche se dovrò 

lasciare alcuni dei miei compagni. Quest’anno poi sta passando più 

velocemente….e le medie si avvicinano.  

• Pietro: Lasciare le elementari mi da una sensazione di felicità 

perché affronterò nuove sfide ma anche di tristezza perché non 

rivedrò alcuni compagni a me cari.  

• Alice: Ho un “pochettino” di ansia all’idea varcare le porte 

delle medie ma sono felice all’idea di sentire il sapore di una scuola 

nuova. 

• Giorgia: L’idea di andare alle medie mi mette i brividi ma allo 

stesso tempo mi diverte. Compagni e insegnanti nuovi. 

• Elisabetta: l’idea di andare alla scuola media non mi spaventa. 

Potrò incontrare nuovi amici e potrò fare conoscenza con altri 

compagni. Oltretutto imparerò nuove lingue e nuove materie. 

• Gian Marco: Ho un po’ di paura di questa nuova avventura. 
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• Davide: Mi sento un po’ impaurito all’idea di andare alle medie 

però sono anche felice perché ci saranno nuovi compagni con i quali 

farò amicizia. Sono triste al pensiero di lasciare maestra Daniela. 

• Kyara: Vorrei affrontare la scuola media con serenità. 

• Niccolò: Io mi sento felice e un po’ emozionato perché farò 

nuove amicizie. 

• Emilia: Le elementari sono finite e il traguardo delle medie ci 

aspetta e io le attendo con molta ansia e allegria. 

• Edoardo e Stefano: Canzone Rap “Un passo in più” 

-“Sto! Ahahahah!- 

-Addio elementari io ho finito tutti i diari!addio maestre adesso ci 

sono le professoresse che saranno le più serie. Per tutto l’anno io 

getto il panno, getto la spugna e mi mangio una prugna! 

- Ci piacciono molto le elementari e sarà duro abbandonarvi. 

Alle medie ci creperanno, le prof incavolate perché le ragazze si 

fingeranno malate – Sto!- il secchione si crede benedetto 

semplicemente perché fa i compiti già da presto!- Addio elementari! 

–Sto facendo un passo in più……verso le medie….Sto!” 

 

Eliana, Aurora, Roberto, Alessandra, Andrea non hanno potuto 

esprimere il loro pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                 “ Non è difficile diventare Educatori. 

                                   Essere educatori, questo è difficile “ 

                              Daniela Scano (educatrice 5^A primaria) 
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A cura della classe 5^ “B” della scuola Primaria 
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