


Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare l’annuario sco-
lastico con le attività svolte dal nostro Liceo: un vero e pro-
prio libro che servirà da album dei ricordi per quanti hanno 
frequentato la scuola. Preparare il materiale necessario per 
la stampa è stato un lavoro molto lungo e faticoso, ma an-
che pieno di gratificazioni: ripercorrere un anno di attività 
scegliendo testi e fotografie riempie di orgoglio perché ci 
si rende conto di quante siano le proposte e offerte per chi 
frequenta il Liceo valdese. L’augurio è che proviate le stesse 
emozioni sfogliando l’annuario che avete in mano.

 Buona lettura.

Marco Fraschia – Preside
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 Da sabato 11 a domenica 26 agosto 2018, grazie ad una borsa di 
studia offerta dall’Istituto Confucio di Torino, due studentesse del Liceo 
valdese – Francesca Davico di terza e Michelle Piva di quarta – hanno 
avuto l’opportunità di partecipare ad un Summer Camp a Shangai presso 
la East China Normal University assieme ad altri studenti italiani (una tren-
tina circa) accompagnati da due insegnanti. Sistemate presso il campus 
universitario le studentesse seguivano di mattina le lezioni con un inse-
gnante cinese e dedicavano il pomeriggio a visite della città (musei, centri 
commerciali e perfino un giro in pedalò sul lago del campus), una gita alla 
città di Suzhou, un corso di Taijiquan, antica forma di arte marziale cinese 
e simulazioni dell’esame di livello di lingua cinese HSK (Hanyu Shuiping 
Kaoshi). Ecco che cosa hanno scritto della loro esperienza.
 «Il primo impatto che ho avuto con la Cina è stato il caldo. Ri-
cordo quando siamo usciti dall’aeroporto: c’erano 39° gradi percettibili e 
il 90% di umidità nell’aria e, cosa ancora più sgradevole, pioveva. Pensavo 
che fosse impossibile abituarsi a un clima così umido e il mio primo pen-
siero è stato: “Voglio tornare a casa il più presto possibile!” […] Durante i 
giorni seguenti le nostre giornate si sono rivelate impegnative, mettendo 
alla prova la capacità di adattarsi in un paese completamente diverso dal 
nostro. […] Le lezioni terminavano entro le 3:30 del pomeriggio. Aveva-
mo quindi del tempo libero per girare i dintorni del campus. [...] Alla fine 
del nostro soggiorno gli insegnanti ci hanno fatto un piccolo esame per 
testare le nostre conoscenze linguistiche, consegnandoci anche un pic-
colo diploma. Considero questo viaggio come una totale immersione in 
un mondo e in una cultura completamente diversi da quelli italiani, cosa 
che mi ha permesso di mettermi in gioco e di arricchire il mio bagaglio 
di esperienze, e, alla fine, se avessi l’opportunità di rifare un viaggio simile 
adesso non direi certo di no!» (Michelle Piva, IV anno)
 «La parte che mi è piaciuta di più è stata l’esperienza nella fami-
glia cinese: ho avuto l’opportunità di conoscere delle persone fantastiche 
con le quali ho passato una bellissima giornata; mi hanno fatta sentire 
completamente a mio agio, come se fossi veramente parte della loro fa-
miglia; ho anche imparato a fare i 饺子 (jiaozi) ovvero i tipici ravioli cinesi! 
Ogni giorno mangiavamo nei ristoranti del campus ma, abituati al cibo 
occidentale, per tutti è stata dura... Comunque alla fine ci siamo adattati. 
All’inizio la mancanza dell’Italia si è fatta sentire, ma ho conosciuto perso-
ne fantastiche con le quali ho passato dei momenti indimenticabili e che 
mi hanno fatta sentire un po’ più “a casa” [...].» (Francesca Davico, III anno)
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 Per il terzo anno consecutivo il coro del Liceo valdese è stato 
invitato a partecipare con alcuni canti alla serata pubblica organizzata 
in occasione del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi lunedì 27 ago-
sto 2018 alle ore 20.45 presso il tempio valdese di Torre Pellice. Il tema 
di quest’anno era “Comunione, missione, giustizia: essere chiesa oggi in 
Europa”.
 Sono intervenuti Luigi Berzano e Paolo Naso, sociologi, Daniela 
Di Carlo, pastora, Emanuela Del Re, viceministra agli Affari Esteri e Co-
operazione Internazionale, Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola 
valdese. A introdurre gli interventi c’era Gian Mario Gillio, giornalista del 
settimanale «Riforma».
 Il nostro coro ha aperto e chiuso la serata con il canto di Good 
news e Possa la tua strada, intrattenendo il folto pubblico tra un interven-
to e l’altro con l’esecuzione dell’Inno 217 (Padre nostro) e del canto Qui 
donc dans le ciel.
 Al di là dell’importanza di contribuire alla serata con canti lega-
ti al tema, l’iniziativa è stata particolarmente significativa per i messaggi 
trasmessi e recepiti anche dagli studenti su argomenti quanto mai attuali 
come l’idea di Europa e l’accoglienza degli stranieri.
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 Venerdì 31 agosto 2018 alle ore 21 nel Tempio valdese di Torre 
Pellice il Collegium Vocale Herrenberg (Germania) e il suo coro di bambi-
ni sotto la direzione di Christa Feige e l’accompagnamento al pianoforte 
di Vera Klaiber e al contrabbasso di Ulrich Feige ha tenuto il concerto 
Cantate! presentando un ricco repertorio con opere di Dvorak, Mendels-
sohn, Rutter, Gjeilo, Busto, Hoybye, Jenkins e César Franck.
 Il coro, ospite della casa per ferie “Il castagneto” di Villar Pellice, 
la sera prima aveva tenuto lo stesso concerto presso il Duomo di Pinero-
lo.
 Un sentito ringraziamento al Collegium Vocale Herrenberg per 
la varietà del programma, l’eccellente qualità delle esecuzioni e la do-
nazione al Liceo valdese delle offerte raccolte durante la serata, per un 
totale di 400 euro.

31 
AGO 
2018

E
V

E
N

T
I

CONCERTO DEL COLLEGIUM VOCALE
DI HERRENBERG



10

 Attraverso la memoria è la manifestazione alla quale domenica 2 
settembre 2018 ha partecipato il coro del Liceo valdese con Cristina Pret-
to e Dario Paone, in sostituzione della direttrice Raffaella Azzario, impe-
gnata in un concerto. Il coro ha eseguito quattro canti: Han camminato, 
Possa la tua strada, Qui donc dans le ciel e Shalom.
 Organizzata da vent’anni dall’Associazione Giorgio Biandrata di 
Saluzzo, sostenuta da numerosi enti pubblici e associazioni culturali ita-
liani e francesi, riconosciuta con una medaglia dal Presidente della Re-
pubblica, la manifestazione ha il suo cuore in una camminata nell’alta val 
Gesso, fino al colle Ciriegia (m. 2543). Il percorso ripercorre il cammino 
fatto nel settembre 1943 da quasi un migliaio di ebrei in fuga da Saint 
Martin de Vèsubie nella speranza di sfuggire, una volta in Italia, allo ster-
minio nazifascista.
 Di fronte ad un pubblico di circa 200 persone, salite dai due ver-
santi del confine, sono intervenuti con messaggi istituzionali e personali 
Attilia Gullino, assessore del Comune di Saluzzo, Gian Paolo Beretta, sin-
daco di Borgo San Dalmazzo, Marco Bernardi, storico, Daniel Wancier, 
presidente di Yad Vashem Nice Cote d’Azur, Jean Louis Panicacci, storico 
dell’Università di Nizza, Tommaso Saracco, nipote di Giulio Segre, Tema 
Zeldes, nipote di Chaya H. Roth, Sam Fajerstein, nipote di Gitta H. Fajer-
stein e Sandro Capellaro, presidente dell’Associazione Giorgio Biandrata. 
Sono state molto toccanti le testimonianze dei nipoti di persone che ef-
fettuarono la marcia e significativo lo scambio tra Tommaso Saracco e 
Tema Zeldes dei libri scritti dai propri nonni a testimonianza della loro 
vicenda di perseguitati, fuggitivi e nascosti.
 «Il colle diventa oggi un luogo di incontro per tutti quelli che 
vogliono ripercorrere i passi di quei profughi in nome della memoria. E 
se le persone che hanno trovato allora la salvezza oggi non ci sono più, 
salgono al colle i figli o i nipoti, provenienti da Francia, Stati Uniti, Israele, 
Germania, Italia, e tante persone che vogliono salvaguardare la memoria 
e mantenerla viva per le generazioni future. «Ci vuole sempre qualcuno 
da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria» dice cinicamente 
un personaggio de Il cimitero di Praga di Umberto Eco. Contro le tante 
“costruzioni dell’odio” del nostro mondo abbiamo cantato con tanti pre-
senti le parole di Shalom in tutte le lingue, e condiviso un momento di 
rievocazione e l’affermazione di un impegno, vivendo un’esperienza che 
ci ha commosso e rafforzato nello stesso tempo» (Anna Corsani).
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 È stata la Dottoressa Daria Guidetti, Astrofisica presso l’Istituto di 
Radioastronomia a Bologna, ad inaugurare l’anno scolastico 2018 – 2019 
del Liceo valdese di Torre Pellice, sabato 8 settembre 2018 alle ore 15.00 
presso l’Aula sinodale della Casa valdese con la prolusione Per una scien-
za anche femminile, al di là degli stereotipi. A sottolineare l’importanza e 
l’attualità dell’intervento, ricco di riferimenti storici e dati attuali, si è vista 
anche la significativa presenza dell’Assessora alle Pari Opportunità, Diritti 
Civili, Diritto allo Studio e Politiche giovanili della Regione Piemonte Mo-
nica Cerutti che ha rivolto il suo messaggio agli studenti e al numeroso 
pubblico presente.
 Anche quest’anno, grazie al contributo del Lions Club Luserna 
San Giovanni –  Torre Pellice è disponibile un libretto con il testo della 
prolusione.
 Oltre alla premiazione dei vincitori della VII edizione dell’Agòn 
di greco biblico e delle migliori pagelle a cura dell’Associazione Amici del 
Collegio quest’anno è stata anche assegnata la borsa di studio intestata 
a Luigi Travaglini allo studente delle classi seconda, terza e quarta che, 
in assoluto, ha ottenuto la migliore votazione nell’insieme delle quattro 
materie: Italiano, Inglese, Storia e Matematica. A consegnare il premio a 
Giulia Picotto dell’attuale terza è stato il notaio Carlo Travaglini. Al termine 
della cerimonia è stata presentata l’opera pittorica rappresentante il Liceo 
valdese donata alla scuola dall’artista Guy Rivoir come ringraziamento per 
aver ospitato la sua mostra di paesaggi nell’estate 2017. Infine il tempo 
ancora estivo ha permesso di apprezzare il consueto rinfresco servito 
nell’area verde della scuola.
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 A Fisciano (Salerno), al secondo Seminario Nazionale sui Licei 
Matematici dal 12 al 14 settembre 2018, era presente anche il Liceo Val-
dese, che dal 2016 partecipa al progetto di Liceo Scientifico potenziato 
in Matematica convenzionato con il dipartimento di Matematica dell’Uni-
versità di Torino (progetto SSPM). Il prof. Herbert Aglì ha presentato, con 
Cristina Mares (I.I.S. Amaldi-Sraffa di Orbassano) e Ornella Robutti (UniTO) 
il laboratorio “Una vita da rettangoli… tra costanti e variabili”, un’attività 
sperimentata nella classe seconda lo scorso anno scolastico.
 Secondo il professor Aglì «Il Seminario è stato molto interessan-
te e ricco di spunti, a partire dal confronto con le realtà di ambiti territo-
riali diversi. A questa edizione erano infatti presenti contributi di Torino, 
Salerno, Roma (Sapienza e Tor Vergata), Catania, Palermo, Cosenza, Ca-
merino, Parma e Udine. Torino ha esposto la principale novità dell’anno 
scolastico appena concluso, cioè l’allargamento della sperimentazione 
alle scuole secondarie di primo grado. Una mostra di poster ha illustrato i 
principali lavori proposti dalle diverse sedi».
 Oltre ai contenuti più eminentemente disciplinari, ci sono stati 
dibattiti e tavole rotonde sull’organizzazione delle diverse sperimentazio-
ni di liceo matematico e sulla possibilità di trasformarle in una “curvatura” 
riconosciuta a livello ministeriale: a tale proposito è intervenuto anche 
Massimo Esposito del MIUR.

12
14 

SETT 
2018

FO
R

M
A

Z
IO

N
E

SECONDO SEMINARIO NAZIONALE
SUI LICEI MATEMATICI

13

 Visto il gradimento che suscita ogni anno tra gli studenti di terza 
il soggiorno di formazione a Casa Canada nell’ambito di Alternanza Scuo-
la Lavoro il collegio docenti ha pensato di proporlo anche agli studenti 
di prima per favorire la conoscenza reciproca e creare un gruppo coeso 
e affiatato. Pertanto giovedì 13 e venerdì 14 settembre 2018 il gruppo di 
“primini” si è recato al rifugio ai piedi della rocca Sbarua accompagnato, 
a turno, dal preside Marco Fraschia, dall’insegnante di Disegno e Storia 
dell’Arte Laura Trovato, dal professore di Greco Vincenzo De Alfieri e se-
guito per l’attività più propriamente didattica e formativa dall’educatore 
e guida escursionistica Andrea Arnoldi. Per due giorni gli studenti oltre a 
sperimentare la convivenza in un rifugio di media montagna hanno fatto 
giochi, riflessioni e lavori di gruppo. Le impressioni che sono state raccol-
te sono senza dubbio positive.
 «Casa Canada è un rifugio di montagna immerso nei boschi del 
pinerolese, un luogo nel quale ogni piccolo elemento sembra essere in-
triso di magia, dove c’è sempre un’atmosfera serena ed è bello trascorre-
re del tempo tra amici» (Giorgio Trombotto).
 «Appena arrivati abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza e poi 
ci siamo sistemati nella stanza dove avremmo dormito. Ci siamo messi 
subito a chiacchierare e tutto l’imbarazzo che c’era tra me e i miei com-
pagni è sparito. Io ho trovato tutto fantastico, perché siamo usciti di lì non 
come classe, ma come amici» (Asia Granero).
 «La gita che abbiamo fatto mi è piaciuta molto, perché è stato 
un modo veloce e divertente per conoscerci. Non avrei mai pensato che 
in così poco tempo si potesse creare un gruppo con la G maiuscola. È 
stato utile il fatto di passare tutto il tempo insieme perché abbiamo avuto 
modo di mettere a confronto le nostre idee, i nostri gusti e le nostr espe-
rienze» (Rebecca Zancanaro).
 «Le passeggiate nel bosco e le attività svolte nel rifugio – con un 
educatore molto simpatico – ci hanno aiutato a dare (e ricevere) fiducia e 
rispetto a compagni che conoscevamo poco. Proprio per questo motivo 
ci siamo sentiti liberi di socializzare e parlare» (Federica Bruno).
 «Il rapporto tra noi compagni di classe è migliorato velocemen-
te, grazie ai giochi e alle attività, ma anche grazie alla libertà che avevamo. 
Il tempo passato nella stanza a chiacchierare e conoscerci meglio credo 
sia stata una parte importante. L’attività che mi è piaciuta di più è stata 
quella del “ponte”: con dei giornali e del nastro adesivo dovevamo co-
struire un ponte che reggesse un certo peso» (Alice Domina).
 «Non credo che in molte scuole si organizzi un’uscita scolastica 
così coinvolgente appena iniziato l’anno. [...] Io che vengo da una grande 
città in cui le scuole e le relazioni tra studenti sono spesso molto brutte 
so che talvolta in quelle situazioni si rischia di diventare vittime di bullismo 
solo per la propria sensibilità o il proprio carattere. Questo è difficile se da 
subito si è messi a stretto contatto con l’altro, come a Casa Canada. […] Il 
giorno dopo il rientro, tra di noi, era come se ci conoscessimo da cinque 
anni e non da cinque giorni. Abbiamo perfino chiamato il nostro gruppo 
whatsapp “The five”, per via di questo paragone di cinque giorni come 
cinque anni.» (Gabriele Balzola).
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 Nel pomeriggio di venerdì 14 settembre 2018 un gruppo di 34 
persone dell’Hugenottenverein guidate dal signor Christian Wachter 
e provenienti per lo più da Frankenhain, antica colonia ugonotta, e da 
Schwalmstadt a sud di Kassel (Germania), ha fatto visita alla nostra scuola. 
Gli ospiti non hanno potuto vedere le aule in attività, ma hanno comun-
que apprezzato le spiegazioni e la visita curata dal preside Marco Fraschia 
con l’aiuto di Amalia Geymet Panero per la traduzione.
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 Anche quest’anno abbiamo avuto ospite a scuola Amadou Cis-
sè, Direttore dei Centri di Lettura Pubblica e di Animazione (CELPAC) di 
Gorom-Gorom e di tutta la Provincia dell’Oudalan, nella regione Sahel 
del Burkina Faso. Lunedì 17 settembre 2018 incontrando gli studenti del 
I, II e III anno nell’aula di Italiano, Amadou, che è anche Responsabile 
Amministrativo di Slow Food Burkina Faso, con l’aiuto di immagini e video 
ha illustrato l’attuale situazione nel suo Paese, non particolarmente mi-
gliorata rispetto allo scorso anno quando, più o meno in questo periodo, 
venne a trovarci: il terrorismo di matrice islamica proveniente dal vicino 
Mali ha continuato a minare la pacifica convivenza interreligiosa praticata 
finora nella regione di Gorom Gorom e ha portato anche alla chiusura di 
una scuola e un museo.
 Amadou ci ha anche recapitato una lettera di Tamboura Hap-
satou, la studentessa liceale aiutata da una borsa di studio raccolta da-
gli studenti del Liceo valdese. Nella lettera in francese, scritta a mano e 
datata 28 maggio 2018, la ragazza scrive: «Sono nel secondo anno del 
Liceo Provinciale di Gorom Gorom. Nel primo trimestre ho avuto una 
media di 10,21 e una media di 9,16 nel secondo trimestre. Ancora una 
volta grazie, non saprei come ringraziarvi perché contribuite all’avanzare 
dei miei studi. Grazie a voi potrò e spero tanto di continuare i miei studi e 
vorrei anche ringraziarvi per la divisa scolastica e le spese scolastiche. Ho 
quattro fratelli e sei sorelle. La mia famiglia è molto contenta e vi ringrazia 
tantissimo».
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 Da venerdì 21 a venerdì 28 settembre 2018 gli studenti che ave-
vano accolto alcuni allievi tedeschi sono stati ospiti dei loro corrispon-
denti del Bodelschwing Gymnasium di Herchen vicino a Colonia. A causa 
di un notevole ritardo nel volo gli italiani sono arrivati in piena notte pres-
so le famiglie che li hanno ospitati durante il soggiorno.
 Nel fine settimana il programma era gestito dalle singole fami-
glie con l’obiettivo di “riprendere confidenza” attraverso attività sportive, 
visite e gite. Durante la settimana invece gli studenti italiani hanno potuto 
conoscere la scuola e assistere ad alcune lezioni; hanno naturalmente 
visitato Herchen – con tanto di bagno terapeutico ai piedi per i più corag-
giosi e non raffreddati – e le città di Colonia e Bonn, dove si è apprezzata 
la Haus des Geschichte, un museo che tratta la storia della Germania dalla 
seconda guerra mondiale ad oggi.
 Il pezzo forte della settimana è stata la visita all’ESA, l’agenzia 
spaziale europea, vicino a Colonia, durante la quale è stato illustrato in 
inglese agli studenti italiani e tedeschi il contributo europeo ai viaggi nello 
spazio; particolarmente emozionante la presentazione del modulo Co-
lumbus della Stazione Spaziale Internazionale (I.S.S.). La visita è stata pa-
trocinata dall’Associazione Astrofili “Urania” di Luserna San Giovanni, rap-
presentata durante il soggiorno in Germania dal presidente Sergio Lera e 
dalla tesoriera Roberta Melano.
 L’ultimo giorno prima della partenza è stato dedicato allo sport, 
e, anche se il brutto tempo ha sabotato il programmato minigolf e la gita 
in pedalò sul torrente Sieg, i ragazzi italiani e tedeschi si sono sfidati in una 
accesissima partita di pallavolo!
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 È prassi consolidata ormai da alcuni anni che il Liceo valdese 
organizzi ogni anno un viaggio a carattere scientifico. Nel corso del tem-
po si sono visitati: il laboratorio Virgo a Pisa (Onde gravitazionali), il Cern 
di Ginevra (Acceleratore di particelle), il Max Planck Institut di Greifswald 
(reattore a fusione nucleare), il Laboratorio di fisica nucleare del Gran 
Sasso, l’Acceleratore di particelle di Frascati e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare di Catania,
 Così quando, grazie a Sergio Lera, Presidente dell’Associazione 
Astrofili Urania di Luserna San Giovanni e Loredana Bessone, di Saluzzo, 
responsabile del progetto Caves per l’addestramento degli astronauti, ci è 
stata offerta la possibilità di visitare l’Esa di Colonia abbiamo colto al volo 
la proposta abbinandola allo scambio con il Bodelschwing Gymnasium di 
Herchen.
 Giovedì 27 settembre 2018 ventidue studenti italiani e tedeschi 
e quattro accompagnatori, rigorosamente registrati precedentemente su 
carta intestata, timbrata e firmata, hanno varcato i cancelli dell’Esa con il 
tesserino e la scritta “Visitor”. Dopo una presentazione generale in inglese 
i partecipanti sono stati divisi in due gruppi che hanno visitato separata-
mente i locali e gli spazi adibiti alla formazione e all’allenamento degli 
astronauti in missione spaziale. Sono stati particolarmente apprezzati il 
modulo Columbus, la piscina per la simulazione dell’assenza di gravità e 
la sala radio in contatto 24 ore su 24 con la stazione europea orbitante 
attorno alla terra. Per studenti e accompagnatori è stata un’esperienza 
unica e affascinante che varrà sicuramente la pena ripetere in futuro.
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 Sabato 29 settembre 2018 alle ore 17 presso la Galleria “Filippo 
Scroppo” di Torre Pellice il coro del Liceo valdese ha partecipato con al-
cuni brani all’inaugurazione della mostra “Le istruzioni di Giosuè Giana-
vello, Capitano delle valli valdesi” curata da Corrado Brun, Luca Perrone e 
Bruna Peyrot.
 Giosuè Gianavello (1617-1690) è uno dei personaggi più cono-
sciuti e popolari della storia valdese. È vissuto nel terribile secolo delle 
persecuzioni contro la comunità valdese, che difese strenuamente. Ha 
scelto la resistenza fino all’esilio, impostogli come prezzo per la pace. 
A Ginevra, dove si mantenne facendo l’oste, divenne un punto di riferi-
mento per tutti i valdesi cacciati dalla loro terra, per i quali ha scritto le 
Istruzioni militari in vista del loro ritorno del 1689. Gianavello si è impres-
so miticamente nella memoria valdese. Le Istruzioni, scritte e dettate da 
Gianavello tra il 1685 e il 1689, sono documenti unici, nei quali fornisce 
indicazioni e consigli ai valligiani per resistere prima all’assalto delle trup-
pe francesi e del duca di Savoia, poi per riconquistare le Valli nel 1689.
 Riscoperte a metà dell’Ottocento dallo storico Alexis Muston 
nell’Archivio di Stato di Torino, ove sono a oggi conservate, le “Istruzioni” 
sono state studiate dagli storici Arturo Pascal, Jean Jalla, Attilio Jalla, e più 
recentemente Ferruccio Jalla. L’Archivio ne ha autorizzato l’esposizione 
a Torre Pellice, dove è stata esposta per la prima volta anche una quin-
dicina di altri documenti seicenteschi, fonti indispensabili per ricostruire 
la vicenda umana e storica di Gianavello; occasione che è stata il coro-
namento delle tante iniziative organizzate nelle Valli e a Ginevra nel 2017, 
a 400 anni dalla nascita di Gianavello. Il progetto ha avuto il supporto 
dell’amministrazione comunale di Torre Pellice, che ha messo a disposi-
zione per l’esposizione la sala della Galleria Civica Scroppo e che si è fatta 
carico delle spese di assicurazione dei documenti. Hanno aderito al pro-
getto il Centro Culturale Valdese, la Società di Studi Rorenghi, la Società 
di Studi Valdesi, il gruppo Janavel2017 e l’associazione “Una Torre di Libri” 
di Torre Pellice.

29 
SETT 
2018

C
O

R
O

IL CORO DEL LICEO ALL’INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA SU GIOSUÈ GIANAVELLO

 Giovedì 18 ottobre 2018 la classe terza classico e scientifico ha 
avuto l’occasione di visitare la biblioteca del Centro Culturale Valdese di 
Torre Pellice e di scoprire la grande raccolta di libri antichi conservati nel 
deposito.
 Dopo un primo momento di introduzione generale nella biblio-
teca la responsabile Enrica Morra ha spiegato i problemi e le soluzioni 
della conservazione di libri antichi. Indossando dei guanti, per evitare di 
rovinare le pagine, ha presentato ai ragazzi diversi tipologie di edizioni 
provenienti da luoghi differenti: partendo dalle prime edizioni a stampa 
della Bibbia fino a testi della riforma di Lutero.
 Ciò che ha colpito di più gli studenti è stato scoprire e vedere la 
vita del libro e aver avuto l’opportunità di sfogliare la Bibbia di Olivetano 
prima che venisse chiusa in una teca al museo valdese.
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 Si è tenuto venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle 18.00 
presso la sede del Cai Uget Val Pellice l’incontro “Camminare per impa-
rare. Progetto di attività di formazione per docenti e di proposta didattica 
multidisciplinare”. Organizzato dall’Istituto Agrario Arturo Prever di Osa-
sco, dal Liceo valdese e dal Cai Uget Val Pellice l’incontro aveva lo scopo 
di presentare agli insegnanti presenti (una dozzina, provenienti da scuole 
di ogni ordine e grado del territorio) le esperienze legate all’escursioni-
smo realizzate dai due istituti organizzatori fornendo spunti e stimoli per 
analoghe iniziative future. Per quanto riguarda il Liceo valdese il preside 
Marco Fraschia, coadiuvato dal professore Vincenzo De Alfieri, ha illustra-
to l’attività svolta con il Cai Uget val Pellice per la pulizia e tracciatura dei 
sentieri (2017), l’incontro al Colle della Croce con una scuola di Marsiglia 
nell’ambito di uno scambio culturale (2015) e il progetto “Sui sentieri della 
storia: il Glorioso Rimpatrio dei valdesi (1689-2009)”, consistente in un 
trekking di dodici giorni centrato sul celebre episodio storico della lunga 
marcia che riportò nella loro terra – dopo l’esilio in Svizzera del 1687 – un 
gruppo di un migliaio di valdesi e ugonotti (2009).
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CAMMINARE PER IMPARARE

 Venerdì 19 ottobre 2018 trasferta in prima serata per i classicisti 
del Valdese! Si prende un piccolo bus e in men che non si dica dal Liceo 
si arriva alle ex Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino. Perchè? Ales-
sandro Baricco sta per leggere, a modo suo, le parti più significative de Il 
dialogo degli Ateniesi e dei Meli, tratto da Le storie di Tucidide: una critica 
dell’imperialismo ateniese, che si sofferma su un episodio raccapricciante 
e crudele della guerra del Peloponneso. Gli ateniesi massacrarono l’intera 
popolazione di un’isola che pretendeva di restare neutrale nello scontro 
contro Sparta.
 Democrazia e imperialismo, luci e ombre della civiltà greca, sono 
raccontate dallo storico ateniese con una drammatizzazione apparente-
mente fredda, che riproduce il linguaggio diplomatico dell’epoca, ma nel 
sottotesto si percepisce l’orrore della strage, risultato dello scontro inevi-
tabile di due posizioni inconciliabili, la sopraffazione del più forte sul più 
debole, la fede nella superiorità morale dell’ideologia della libertà. E qui, 
bravo Baricco: il suo show molto pop non era troppo difficile da seguire 
(del resto molti degli argomenti trattati erano stati affrontati già nel corso 
di studi) e l’emozione affiorava facilmente anche da un testo così lontano 
nel tempo. Ecco perchè si studiano i classici...
 Dopo lo spettacolo, durante il ritorno a Torre Pellice, commen-
tando e confrontandosi tra studenti e col professore, il viaggio vola e 
quando arriva non si ha voglia di salutarsi, perché le discussioni non sono 
finite. Ci rivediamo in classe!
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 Dopo la positiva esperienza di insegnamento in primavera, dal 22 
al 27 ottobre 2018 sono tornati a farci visita dall’Inghilterra Anne e Colin 
Marsh. Anne ha tenuto lezioni sulla storia e letteratura inglese e il marito 
sulla situazione religiosa in Gran Bretagna. Tutto, ovviamente, rigorosa-
mente in lingua inglese. Una volta rientrati a casa ci hanno scritto  una 
lettera:

 Although we really enjoyed our first visit to the Liceo in February 
we had to have snow chains fitted to our car by the end of the week! So 
we returned in October of the new academic year and enjoyed a week of 
blue skies and sunshine. But, of course, this was a working visit and our 
main pleasure was meeting friends at the school and teaching the young 
people. We remain impressed by the students’ knowledge of English and 
it is such a privilege to teach them. We are also very happy to provide this 
link between the United reformed Church in England and the work of the 
Waldensian church here in Torre Pellice.
Anne and Colin Marsh

 Nonostante ci siamo molto divertiti durante la nostra prima visita 
al Liceo lo scorso febbraio, abbiamo dovuto mettere le catene da neve 
alla macchina prima della fine della settimana! Quindi siamo tornati ad 
ottobre del nuovo anno accademico dove abbiamo goduto di una setti-
mana di sole e cielo blu. Ma, chiaramente, si tratta di una visita lavorativa e 
il nostro piacere maggiore è stato incontrare gli amici a scuola e insegna-
re ai ragazzi. Siamo stati colpiti dalla conoscenza dell’inglese dei ragazzi 
ed è stato dunque un privilegio insegnare loro. Siamo anche molto felici 
di rappresentare un’unione tra la Chiesa Riformata d’Inghilterra e la Chie-
sa Valdese qui a Torre Pellice.
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 Come da tradizione, anche quest’anno il 23 ottobre 2018 tutti 
in campo per il Torneo di calcio con le terze medie: di Abbadia Alpina, 
Buriasco, Frossasco, Luserna San Giovanni, Pinerolo, San Secondo e Tor-
re Pellice. La squadra del Liceo era composta dai ragazzi del primo e del 
secondo anno e, nonostante o forse a causa della maggiore anzianità, ha 
perso tutte e due le partite... e però, consoliamoci pure, abbiamo giocato 
un gran bel calcio (meglio degli anni passati, via...). E poi non si gioca solo 
per vincere! La scuola di Abbadia ha conquistato il 1° posto, Pinerolo il 2°, 
Frossasco il 3° e San Secondo il 4°. 
 A detta di giocatori e pubblico le partite sono state emozionanti 
e combattute, oltre che giocate nella più grande correttezza e sportività. 
Grazie ai ragazzi, alla professoressa Claudia Negrin per aver creato l’ini-
ziativa e ai docenti delle scuole medie per aver permesso l’ottima parte-
cipazione di quest’anno: i numeri del torneo crescono infatti vertiginosa-
mente a ogni edizione!
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 Mercoledì 24 ottobre 2018, le classi prima e seconda del Liceo 
Valdese assieme alle terze medie dell’Istituto Comprensivo “Gianni Roda-
ri” di Torre Pellice, hanno preso parte alla manifestazione “Crocus della 
memoria” organizzata in vista della Giornata della memoria del 27 genna-
io 2019.
 La manifestazione si è svolta nel giardino del Liceo e ad aprirla 
sono state le parole del preside Marco Fraschia. In seguito, quattro allievi 
della classe seconda, Davì Pons, Gaia Capogna, Elodie Cavaliere e Ga-
briele Genre hanno spiegato brevemente che cosa significasse essere lì 
quel giorno, ribadendo cosa fosse la Shoah e perchè si sia deciso di uti-
lizzare la data del 27 gennaio per celebrare questa ricorrenza.
 Subito dopo i ragazzi si sono divisi in gruppi e, come già nell’au-
tunno del 2017, hanno piantato 100 bulbi di Crocus giallo, fiori che quan-
do sbocceranno ricorderanno la stella gialla di Davide che gli Ebrei erano 
costretti a portare sotto l’oppressione nazifascista e nei campi di stermi-
nio. Perchè la memoria, anche grazie a piccoli gesti come questo, conti-
nua ad essere tramandata, così da non sfiorire mai.
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CROCUS DELLA MEMORIA

 La nostra alunna Giulia Picotto (III anno) ha partecipato al Trofeo 
Talent Rider Silver al Jumping Verona 2018, gara ambita e molto cono-
sciuta nel mondo equestre che si è disputata presso Verona Fiere dal 25 
al 28 ottobre 2018: tre giorni di gare di salto ostacoli. Giulia ha concorso 
nelle categorie di altezza 120 e 125 cm. concludendole senza errori. Il 
piazzamento è risultato di rilievo classificandosi, nelle tre competizioni, 
rispettivamente al sesto, nono e quindicesimo posto su 85 concorrenti 
selezionati fra i migliori “Primo Grado” in Italia.
 Il commento di Giulia è stato: «Sono andata a Verona senza 
grandi ambizioni, pensavo che anche solo finire il percorso sarebbe stata 
una grande esperienza e comunque un bel risultato, in considerazione di 
un campo così difficile e dell’abilità degli altri concorrenti. Così quando 
alla fine ho realizzato di aver fatto tre giorni di gare nette ed essermi piaz-
zata complessivamente fra i primi 10 italiani non riuscivo a credere che 
fosse vero. Questa gara per me è stata una soddisfazione enorme e mi ha 
dato grandi speranze per le competizioni future».
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 Anne e Colin Marsh, oltre a fare lezione in inglese nelle varie 
classi, hanno dato il via anche quest’anno alla “Shakespeare competition”.
 La classe quarta ha letto con loro Macbeth, una tra le più famose 
opere teatrali di William Shakespeare. Nel corso della lettura in classe gli 
studenti si sono divisi i ruoli e hanno interpretato e recitato le battute dei 
personaggi. Nella stessa settimana, venerdì 26 ottobre 2018, la coppia 
inglese ha organizzato una gara di recitazione per gli alunni del quarto 
anno. 
 I ragazzi hanno scelto dei versi della tragedia e li hanno recitati in 
classe in piccoli gruppi, con la possibilità di travestirsi come i personaggi 
dell’opera, rendendo le loro interpretazioni più realistiche. 
 La coppia e la lettrice di inglese Rebecca Holliday hanno assisti-
to alle rappresentazioni, valutando le singole performance e scegliendo 
due vincitrici: al primo posto Denise Davit e al secondo posto Rachele 
Turi, che hanno ricevuto come premio dei buoni per la libreria Claudiana, 
consegnati dal preside del Liceo.

26
OTT 

2018

C
O

M
P

E
T

IZ
IO

N
I

SHAKESPEARE COMPETITION

 A un anno esatto dall’ultima visita al Museo Valdese presente al 
Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, il museo riapre, ma sotto un 
altro aspetto.
 Le classi I, II, III e IV hanno avuto il privilegio, durante la mattinata 
del 31 ottobre, in occasione della Giornata della Riforma, di visitare, divisi 
in due gruppi, il nuovo allestimento del Museo.
 Guidati dal direttore del Centro Culturale Valdese, Davide Rosso, 
gli studenti sono rimasti molto colpiti dal cambiamento e da tutte le inno-
vazioni, come ad esempio la grafica, i numerosi schermi, gli effetti sonori 
e le carte geografiche.
 Il coinvolgimento diretto della nuova veste del Museo Valdese 
ha suscitato nei ragazzi molto interesse e hanno compreso la sostanziale 
differenza tra il Museo “vecchio” e quello “nuovo”.
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 Da venerdì 9 a martedì 13 novembre 2018 il preside Marco Fra-
schia è stato invitato in Germania dalla Waldenser Freundeskreis in oc-
casione della sua annuale assemblea tenutasi a Hagen domenica 11 no-
vembre. Accolto e ospitato dalla presidente dell’Associazione, la pastora 
Cordula Altenbernd, il preside, oltre a partecipare al culto e all’assemblea 
durante i quali, grazie alla traduzione di Marco Sorg, ha illustrato l’attività 
del Liceo, ha anche visitato la Evangelische Gesamtschule di Gelsenkir-
chen – Bismark con la quale, grazie anche alla mediazione del professore 
Maurizio Puopolo, di origine italiana, sarà forse possibile, in futuro, instau-
rare rapporti di scambi di classe e soggiorni individuali.
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ASSEMBLEA DELLA WALDENSER 
FREUNDESKREIS

 Anche quest’anno il Liceo Valdese ha avuto l’occasione di pre-
sentarsi con il suo stand alla fiera di Tuttomele a Cavour. Nei due weekend 
della fiera (10/11 e 17/18 novembre 2018), genitori, studenti e professori 
si sono alternati dando la loro disponibilità per far conoscere la scuola al 
pubblico attraverso persone ed opinioni diverse.
 Un elemento che non poteva mancare è stata la stampante 3D 
in quanto fonte di curiosità ed interesse per grandi e piccoli.
 Importante è stata anche la presenza del Coro del Liceo, che 
ha partecipato con i suoi canti durante la mattinata di sabato 17. All’inizio 
sono stati cantati alcuni brani per le strade, trovandosi nei panni di “coro 
errante”; nella seconda parte della mattinata, invece, il Coro ha preso po-
sto vicino allo stand della scuola e qui ha avuto modo di farsi conoscere.
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 È finalmente partito l’atteso progetto scolastico “I valdesi in Ita-
lia” che vede protagonista il Liceo Valdese di Torre Pellice insieme ad altri 
due prestigiosi licei classici d’Italia, il Liceo Galileo di Firenze e il Liceo 
Telesio di Cosenza.
 Per la prima tappa del percorso, la classe III del nostro Liceo ha 
raggiunto i propri corrispondenti fiorentini e cosentini in Calabria, dove 
per quattro giorni, dal 14 al 17 novembre 2018, ha seguito le tracce della 
migrazione valdese avvenuta fra XIII e XIV secolo e terminata tragicamen-
te con la strage del 1561. Nelle quattro giornate sono stati visitati i luoghi 
valdesi di Calabria (San Sisto dei Valdesi, Montalto e il suo borgo “Ultra-
montano”, Guardia Piemontese) oltre al centro storico di Cosenza e al 
castello Svevo. Non sono mancate le serate passate insieme ai corrispon-
denti, con i quali si è creato un buon legame. La visita a Guardia, San Sisto 
e Montalto è stata introdotta e seguita dalla professoressa Renata Ciaccio 
(Università della Calabria) che ha studiato a lungo quelle comunità fra XVI 
e XVII secolo. I ragazzi hanno incontrato le volontarie del Museo Valdese 
dell’Arte Contadina “Scipione Lentolo” di San Sisto dei Valdesi e i respon-
sabili del Centro Culturale Gian Luigi Pascale di Guardia Piemontese, che 
hanno permesso di acquisire una conoscenza più ampia sulle origini dei 
valdesi in Calabria e sui loro costumi e sulle loro usanze (ad esempio: le 
tecniche di tessitura, la conoscenza della botanica etc).
 Ecco alcune impressioni raccolte alla fine del viaggio:
 «Ero a conoscenza del fatto che esistessero altre comunità nel 
sud Italia, ma non conoscevo la loro storia che si è rivelata allo stesso 
tempo cruenta ed affascinante».
 «Sicuramente tra noi e i corrispondenti si è instaurato un bel 
legame. I ragazzi consentini si sono rivelati estremamente disponibili e 
accoglienti».
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 Anche quest’anno nell’aula di Matematica si sono svolti, come da 
tradizione, i Giochi di Archimede, la gara individuale di primo livello delle 
Olimpiadi della Matematica, giovedì 22 novembre 2018 
 La maggior parte degli studenti dell’indirizzo scientifico, una 
ventina, si è cimentata con i (difficili) problemi a risposta chiusa proposti, 
con livelli diversi per il biennio e il triennio e due ore di tempo a disposi-
zione, rigorosamente senza l’uso di calcolatrici.
 I partecipanti sono ora in attesa delle convocazioni, per i migliori 
classificati, alle gare provinciali di febbraio 2019. Nell’attesa, sono iniziati 
gli allenamenti del corso pomeridiano; le insegnanti per l’occasione sono 
le ex studentesse del Liceo valdese Federica Cresto e Francesca Buffo.
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GIOCHI DI ARCHIMEDE
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 Sabato 24 novembre 2018, in occasione della giornata contro 
la violenza sulle donne, ricordata a livello nazionale il 25 novembre, una 
rappresentanza di alunni e professori del Liceo ha partecipato, a Torre 
Pellice e a Villar Pellice, alle manifestazioni pubbliche organizzate dai 
comuni e da alcune associazioni impegnate sul tema. A Torre Pellice, in 
Piazza Muston, la scuola ha presenziato esponendo lo striscione del Li-
ceo. Durante la manifestazione sono stati letti alcuni brani toccanti tratti 
dai libri di Serena Dandini, scrittrice e giornalista particolarmente attiva 
nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
 Il Coro del Liceo ha cantato in via Beckwith, all’esterno dell’isti-
tuto, mentre alcuni studenti appendevano sulla recinzione della scuola 
alcune coppie di scarpe rosse. Infine, durante la settimana del 26 – 30 
novembre, gli studenti di tutte le classi del Liceo hanno iniziato le lezioni 
leggendo brani scelti sul tema, guardando video e ascoltando canzoni 
che hanno favorito un confronto e un dibattito guidato dai professori su 
queste importanti e delicate questioni.
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CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

 Per il terzo annno consecutivo alcuni studenti della classe V 
hanno avuto l’occasione di partecipare al Torino Film Festival per seguire 
i film candidati al Premio Interfedi, giunto ormai alla sua sesta edizio-
ne. Il riconoscimento, istituito nel 2013 per iniziativa della Chiesa Valdese 
e della Comunità Ebraica di Torino, minoranze religiose storiche italia-
ne, con l’adesione del Comitato Interfedi della Città di Torino, intende 
premiare film che contribuiscono a dare voce a tutti i tipi di minoranze, 
promuovendone il rispetto, il riconoscimento dei diritti, l’integrazione, il 
superamento delle discriminazioni, e che al contempo affermano i valori 
della laicità, della cultura della tolleranza, del rispetto dell’autonomia, del-
la libertà e della responsabilità individuali.
 Erano dieci i film in concorso che gli studenti Doriano Biginelli 
Macchia, Giorgio Gnone e Arianna Veglio, accompagnati da Marco Fra-
schia, preside e professore di Storia delle Religioni, hanno visto di pome-
riggio e sera nella settimana da sabato 24 novembre a sabato 1 dicembre 
2018.
 La giuria del premio, composta da Carlotta Monge (Chiesa Val-
dese), David Sorani (Comunità Ebraica) e Beppe Valperga (Comitato In-
terfedi) ha decretato vincitore il film Nos batailles di Guillaume Senez con 
la seguente motivazione: «tratta con delicatezza il percorso di un padre 
sindacalista che, costretto dall’abbandono della moglie ad assumersi re-
sponsabilità verso i figli, impara a rispettare le esigenze di coloro che gli 
sono vicino, non ponendosi più su un piano egoistico e rimanendo fedele 
ai propri valori, sullo sfondo della problematica realtà del mondo del la-
voro odierno.»
 Nella giornata di sabato 1 dicembre Giorgio Gnone e Arianna 
Veglio hanno assistito all’assegnazione dei premi collaterali intrattenen-
dosi anche con il coordinatore del Premio Interfedi, Marco Nicolai, e 
confrontandosi con lui sui film in concorso. Infine Doriano Biginelli Mac-
chia e Giorgio Gnone hanno raccontato a Radio Beckwith Evangelica la 
loro esperienza al Torino Film Festival (podcast all’indirizzo https://rbe.
it/2018/12/03/interfedi-giuria/).
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 Nel corso della mattinata di giovedì 6 dicembre 2018, i ragazzi di 
tutto l’istituto, dalla prima alla quinta, sono andati al teatro San Giovanni 
Bosco di Torino ad assistere allo spettacolo in lingua originale Romeo & 
Juliet. Il musical seguiva fedelmente l’opera di Shakespeare pur con qual-
che adattamento e inserimento originale, a partire dalla musica!
 La messa in scena era ad opera di «Palkettostage», una com-
pagnia che negli anni si è specializzata nella produzione di spettacoli in 
lingua originale per le scuole.
 I ragazzi sono stati affascinati soprattutto dall’emotività de-
gli attori nell’interpretazione ed è stata molto gradita la realizzazione di 
un’opera tragica sotto forma di musical, operazione forse azzardata ma 
riuscitissima. Come si sono ben resi conto gli studenti, assistere a uno 
spettacolo in lingua originale porta a comprendere la lingua in modo dif-
ferente rispetto allo studio effettuato nelle aule scolastiche.
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 Mercoledì 12 dicembre 2018, al Liceo Valdese, si sono svolte per 
la seconda volta le Olimpiadi della Fisica, alle quali ha partecipato sola-
mente il triennio.
 I quesiti comprendevano difficoltà di più livelli, dai problemi ri-
volti principalmente alle capacità della classe III ai problemi più articolati 
per la classe V.
 I partecipanti hanno dovuto affrontare 40 quesiti a scelta multi-
pla con un tempo limite di 100 minuti. Per ogni risposta esatta si acqui-
sivano 5 punti, per ogni risposta errata 0 e per ogni risposta lasciata in 
bianco 1.
 I primi quattro classificati in tutta la scuola sono stati Samuel Pe-
rez (IV anno), con 74 punti, Gabriele Clot (IV anno), con 69 punti, Ales-
sandro Odino (V anno) con 66 punti e Giorgio Galfione (V anno) con 60 
punti.
 Saranno questi i fortunati a continuare il loro percorso verso il 
prossimo livello di gara.
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 Giovedì 13 dicembre 2017 nella bella cornice della sala dell’Ac-
cademia di Musica di Pinerolo sono stati consegnati i Premi di studio del 
Rotary Club di Pinerolo agli studenti delle scuole del Pinerolese. Questi 
premi tengono conto sia del rendimento scolastico sia del reddito fami-
liare; tra i premiati c’erano anche due nostri allievi: Gabriele Genre del 
secondo anno e Doriano Biginelli Macchia del quinto anno. La cerimonia 
è stata presieduta dal Presidente del Rotary Club di Pinerolo Giuseppe 
Spidalieri, accompagnata da alcune esecuzioni al piano e conclusa con 
un ottimo rinfresco che ha permesso di approfondire la conoscenza re-
ciproca. Il premio a Gabriele Genre è stato consegnato dal Notaio Carlo 
Travaglini, ex studente del nostro istituto, socio e membro del direttivo 
dell’Associazione Amici del Collegio Valdese.
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 Quest’anno per la prima volta al Liceo Valdese si sono svolte, 
dalle 17.30 alle 23.00 di venerdì 14 dicembre 2018, alcune attività aperte al 
pubblico e organizzate dai ragazzi e dai docenti della scuola. La serata si è 
sviluppata in vari momenti, che ponevano la scuola e la sua vita al centro 
dell’attenzione.
 All’inizio della serata il Preside Marco Fraschia ha illustrato il 
nuovo indirizzo di Liceo Scientifico Sportivo che si intende aprire dall’an-
no scolastico 2019 – 2020. Introdotti e moderati da Bruna Peyrot, del 
gruppo di lavoro sul Liceo valdese nominato dalla Tavola valdese, sono 
intervenuti: Laura Turchi, per la Tavola valdese, Giovanni Maria Ferraris, 
Assessore allo sport della Regione Piemonte, Maurizia Allisio, Assessora 
alla Cultura del Comune di Torre Pellice, Giovanni Borgarello, Assessore 
all’Istruzione del Comune di Torre Pellice, Manuela Costantino (in video 
massaggio), insegnante di Scienze Motorie e Sportive, Coordinatore Tec-
nico Regionale e Responsabile Formazione e Progettazione della Scuola 
regionale dello Sport del CONI Piemonte, Team Leader della Nazionale 
Italiana di hockey su ghiaccio Senior femminile, Daniele Arghittu, gior-
nalista de «L’ora del Pellice», Marco Armand Hugon membro del gruppo 
di lavoro nominato dalla Tavola valdese. Erano presenti i rappresentanti 
di numerose società sportive della zona (calcio, hockey, pallamano, sci, 
tennis).
 Dopo una breve pausa, nella quale il coro del Liceo ha fatto sen-
tire la sua voce, cantando brani gioiosi e vivaci, il pubblico è stato diviso 
in gruppi, per questioni di praticità, ed accompagnato da alcuni ragazzi 
nelle varie classi per far conoscere la realtà della scuola e le attività prepa-
rate nelle varie aule di materia: Matematica: MateMagicaMente, Inglese: 
A Step in Shakespeare’s World, Greco: Blogging Theocritus, Filosofia e 
storia (aula di Italiano): Sofisti del XXI secolo, Latino: Flashbacks, Tedesco: 
Deutsch? Si può fare!, Francese: Jouons Noël, Cinese: L’arte della scrittu-
ra, Arte: Officina creativa 2.0, Fisica e Scienze (aula laboratorio): Incursioni 
nella Scienza.
 Dopo aver mangiato qualcosa in compagnia, condividendo sia 
cibo che chiacchiere, il pubblico presente, un centinaio di persone, si è 
spostato nella palestra della scuola per assistere al concerto del gruppo 
Bandakadabra. Il gruppo ha scaturito molto interesse tra i presenti e non 
sono mancati balli sfrenati e battute di ogni genere. 
 C’era aria di festa, un dialogo reciproco tra il pubblico e i ragazzi, 
tutti legati da un senso di curiosità per un evento diverso dal comune, che 
cercheremo di ripetere in futuro.
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 Sabato 15 dicembre 2018 la sala dell’Accademia musicale di Pi-
nerolo ha ospitato la consegna delle borse di studio della Fondazione 
intestata ad Anna Maria Pezzetti e Riccardo Sacco, marito e moglie ormai 
scomparsi, che, privi di figli, hanno deciso di aiutare nel corso degli studi 
universitari studenti meritevoli e bisognosi. Durante la cerimonia, presie-
duta dal Presidente Dottor Marco Pisanchi, quattro nostri ex studenti Si-
mone Bleynat, Sofia Bouchard, Karen Odin e Danielle Rostan sono saliti 
sul palco ad aggiornare la commissione e il pubblico circa il loro corso di 
studi, per alcuni ormai terminato, mentre Alessandra Broda, che ha finito 
il Liceo scientifico a luglio 2018 ed è iscritta al primo anno di Scienze 
dell’Educazione, ha ricevuto la sua prima borsa di studio. Anche in questo 
caso non sono mancati un intermezzo musicale e un rinfresco alla fine 
della cerimonia.
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 Com’è ormai tradizione il quarto anno ha organizzato la Festa 
di Natale, una giornata dedicata al gioco, ma anche alla competizione e 
all’insegnamento.
 Il tema proposto dai ragazzi è stato “Valdese high school” e ri-
prendeva lo stile tipico dei colleges americani, rispecchiando i principali 
gruppi di studenti presenti al loro interno: i mean, i nerd, gli sportivi e gli 
alternativi.
 Dopo la presentazione, proposta da una bidella originale e un 
po’ sbadata, e dopo la proiezione del video, creato anch’esso dai ragazzi 
di quarta, gli studenti hanno passato la mattinata, divisi nei quattro gruppi, 
a compiere attività e giochi nelle aule apposite.
 Ogni gioco era in tema con l’aula; quelli che sono piaciuti di più 
sono stati: la piñatta per gli alternativi, la creazione di un motto da cheer-
leaders per gli sportivi, il quiz con la panna in faccia per i nerd e la crea-
zione di un cocktail al succo per i mean.
 Dopo i giochi, ci sono state le premiazioni per il miglior gruppo, 
i migliori costumi di ogni gruppo e i migliori costumi in generale. Con un 
totale di 98 punti su 120 a parimerito hanno vinto i nerd e gli sportivi. I 
migliori costumi sono stati quelli di Giorgio Galfione e Federica Bruno per 
gli sportivi, Doriano Biginelli Macchia e Irene Setzu per gli alternativi, Davì 
Pons e Francesca Davico per i nerd e Tommaso Salvai e Gaia Capogna per 
i mean. I migliori costumi in generale sono stati quelli di Gabriele Genre e 
Zoe Rostan.
 La giornata si è conclusa con un bel buffet, tra chiacchiere e 
qualcosa da sgranocchiare.
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 Venerdì 25 gennaio 2019 si è tenuta all’interno dell’Istituto Co-
pernico – Luxemburg a Torino la terza edizione della gara femminile di 
matematica tra gli Istituti.
 Quest’anno la squadra del Liceo Valdese, accompagnata dall’in-
segnante di Matematica e preside vicario professor Herbert Aglì, era com-
posta da Federica Bruno (I), Giulia Beltramo (III), Giulia Picotto (III), Aurora 
Boccone (IV), Martina Colombo (IV), Beatrice Congiu (V) e Rebecca Ro-
stan (V).
 La squadra durante la gara si è misurata con più di 30 quesiti di 
diversi gradi di difficoltà che dovevano essere svolti in un tempo massimo 
di due ore.
 Dopo aver provato a risolvere i problemi, in virtù di alcune dif-
ficoltà, la squadra del Liceo si è classificata al quarantottesimo posto su 
più di 70 partecipanti. Questo per le ragazze è stato comunque motivo di 
soddisfazione.
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GARA FEMMINILE DI MATEMATICA

 Da alcuni anni a questa parte la collaborazione del Liceo Valdese 
con l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Torre Pellice vede l’orga-
nizzazione congiunta di manifestazioni volte a ricordare la tragedia della 
Shoah. Venerdì 25 gennaio 2019, in contiguità con il Giorno della me-
moria – che cade il 27 gennaio, data della liberazione del campo di ster-
minio di Auschwitz – l’Aula sinodale della Casa Valdese di Torre Pellice 
ha accolto un centinaio di studenti delle terze medie e del Liceo per un 
momento di riflessione con letture, affidate agli studenti delle medie e del 
liceo, testimonianze e canti.
 Nucleo tematico dell’iniziativa è stato il libro di Giulio Segre, Don 
Cirillo e il nipotino, che racconta la straordinaria storia di un bambino 
ebreo di Saluzzo tenuto nascosto e salvato da un giovane sacerdote di 
Courmayeur. Erano presenti a illustrare i fatti narrati nel libro Piera Carena 
(Associazione Giorgio Biandrata di Saluzzo), che ha presentato le vicissi-
tudini della piccola comunità ebraica di Saluzzo ed Enrica ed Elena Segre 
figlie di Giulio Segre. In particolare Enrica Segre ha ricordato agli studenti, 
molto attenti e partecipi, il dramma delle leggi razziali e la tragedia della 
deportazione e dello sterminio degli ebrei di Saluzzo (una sola ragazza è 
tornata dal lager di Auschwitz) chiudendo con la toccante lettura dell’ul-
tima lettera mandata dal campo di smistamento di Fossoli dalla bisnonna 
paterna.
 Il coro del Liceo, che ha aperto la manifestazione con il canto di 
Shalom, ha attinto dal suo repertorio di canti legati alla deportazione per 
insegnare a più riprese a tutti i presenti il Canto dei deportati, il cui ritor-
nello – «Sul suolo desolato, con ritmo disperato, zappiam!» - si chiude 
con una prospettiva di speranza: « Dai campi del dolore risorgerà l’amore 
doman!»
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 Dopo l’annullamento per maltempo dell’appuntamento previsto 
per lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018 finalmente lunedì 4 e martedì 
5 febbraio 2019 con cielo azzurro e un po’ di neve si è svolto lo stage 
residenziale di formazione per Alternanza Scuola Lavoro del terzo anno a 
Casa Canada.
 La classe, accompagnata da un insegnante, è stata seguita, come 
sempre, da un operatore della cooperativa Intessere, la guida naturalistica 
Andrea Arnoldi. Come gli scorsi anni sono stati affrontati tre temi princi-
pali legati al mondo del lavoro: fiducia, comunicazione e cooperazione. 
L’obiettivo educativo era quello di costruire competenze spendibili anche 
all’interno del percorso scolastico dei ragazzi e delle ragazze. Gli argo-
menti, trattati con l’utilizzo di metodologie metacognitive, hanno portato 
gli studenti ad affrontare problemi di vario genere, in alcuni casi anche 
banali, ma di grande valore esperienziale. I tempi sono stati scanditi da 
una/due attività leggere in preparazione dell’attività principale; dopo ogni 
blocco di attività è stato dedicato ampio spazio alle riflessioni sull’acca-
duto.
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STAGE RESIDENZIALE A CASA CANADA
PER IL TERZO ANNO

 In seguito alla prova di qualificazione dello scorso novembre, 
i cosiddetti Giochi di Archimede, martedì 19 febbraio 2019 sono stati 
convocati per rappresentare il Liceo Valdese nella gara provinciale del-
le Olimpiadi individuali della Matematica Giulia Beltramo (terzo anno) e 
Giorgio Galfione (quinto anno), che ha dovuto rinunciare perché impe-
gnato nella simulazione nazionale dell’Esame di Stato. Anche quest’anno 
il campo di battaglia è stato il Politecnico di Torino, sotto gli occhi vigili 
del comitato organizzatore.
 In palio pochi posti per la finale nazionale di Cesenatico a mag-
gio, molti e agguerriti i contendenti. Come da tradizione, una prova molto 
impegnativa che oltre a problemi proponeva anche di svolgere alcune 
dimostrazioni.
 Giulia Beltramo si è difesa bene, affrontando la prova con serietà 
e facendo tesoro dell’esperienza e dell’occasione di confronto con altri 
studenti.
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 Anche quest’anno il nostro liceo Scientifico ha partecipato alle 
OLIFIS, le Olimpiadi della Fisica. Dopo la fase “eliminatoria” il 12 dicembre 
2018, le Olimpiadi della Fisica si sono allargate alla fase provinciale, che si 
è tenuta giovedì 21 febbraio 2019. Per il nostro liceo l’appuntamento era 
per presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino, in 
via Pietro Giuria 1.
 I due ragazzi partecipanti, Samuel Perez e Gabriele Clot, della 
classe IV Scientifico, accompagnati con l’auto dal loro professore di Fisi-
ca, Roberto Borgognone, si sono presentati per la prima fase della gara. 
La gara consisteva infatti di due parti: la prima, che proponeva dieci que-
siti brevi a risposta aperta, e la seconda, più impegnativa, che richiedeva 
la soluzione di tre problemi articolati in più domande. Cento minuti di 
impegno: carta, penna, matita e calcolatrice, in tutto un’ottantina di par-
tecipanti. 
 Nonostante abbiano fatto del loro meglio, purtroppo non se la 
sono sentita di partecipare alla seconda fase, avendo trovato già la prima 
molto dura… Rientro, sempre in auto, commentando l’esperienza e so-
prattutto confidando che l’anno prossimo, in quinta, con un anno di fisica 
in più, i risultati miglioreranno!
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OLIMPIADI DELLA FISICA 2019

 Lunedì 25 febbraio 2019 la classe prima, accompagnata dal pre-
side Marco Fraschia, ha partecipato all’incontro “La scuola per l’inclusio-
ne. Journée Handifilm” presso la Sala Convegni dell’Istituto Prever di Pi-
nerolo. Organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” in 
collaborazione con l’Handifilmfestival di Rabat, l’iniziativa, dopo gli inter-
venti sul tema della disabilità e dell’inclusione a cura del dirigente Rinaldo 
Merlone e del direttore artistico dell’Handifilmfestival Mostafa Benkhafa, 
prevedeva la proiezione di cortometraggi realizzati da professionisti e da 
classi scolastiche in concorso in due sezioni distinte all’Handifilmfestival 
2018.
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LA SCUOLA PER L’INCLUSIONE
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 Giovedì 7 marzo 2019 la Biblioteca della Casa valdese ha ospita-
to lo spettacolo Quattro donne si raccontano, di e con Fiammetta Gul-
lo, con la regia di Claudio Raimondo, presentato agli studenti del Liceo 
valdese. L’iniziativa è stata organizzata dai rappresentanti degli studenti 
in Consiglio d’Istituto in occasione della Festa della Donna. Gli studen-
ti hanno seguito con attenzione le quattro storie portate in scena: una 
cinquantenne innamorata dell’amore, vivace, entusiasta ed estroversa; la 
protagonista di un fatto di cronaca; una donna marocchina che vive da 
anni in Italia e una giovane sui 20 anni alle prese con i problemi di questa 
generazione attuale: il lavoro, le relazioni sentimentali...
 Non è la prima volta che Fiammetta Gullo porta in scena figure 
femminili: già in passato gli studenti del Liceo valdese hanno potuto as-
sistere allo spettacolo La corsa, dedicato a Samia Yusuf Omar, un’atleta 
somala che nel 2008, all’età di 17 anni, mentre in Somalia infuria la guer-
ra civile tra milizie islamiche e truppe governative, corre i 200 metri alle 
Olimpiadi di Pechino.
 Al termine dello spettacolo, rispondendo alle domande degli 
studenti, Fiammetta Gullo ha spiegato come ha raccolto le testimonianze 
(rilasciate in realtà da più di quattro persone) che hanno portato alla scrit-
tura del testo teatrale.
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 Per la sezione scientifica del Liceo Valdese, l’8 marzo 2019 non 
è stato solo la festa della donna ma anche... della matematica!
 L’evento organizzato dalla Mathesis, giunto ormai alla XIV edizio-
ne, si è svolto quest’anno in una veste rinnovata, nella nuova e suggestiva 
location del Sermig (Arsenale della Pace) di Torino. Un grande successo di 
pubblico, più di 1500 partecipanti, nonostante lo sciopero nazionale dei 
trasporti previsto proprio per quel giorno.
 Una manifestazione scientifica a tuttotondo, a partire dalla bel-
lissima conferenza spettacolo “L’azzardo del giocoliere” del prof. Federico 
Benuzzi (insegnante, giocoliere e attore professionista) sul tema del gioco 
d’azzardo e della ludopatia inframezzato con numeri di giocoleria. Molto 
interessante poi, come di consueto, la mostra “Il mercatino delle idee” 
con presentazione di esperimenti scientifici da parte degli studenti rea-
lizzati nelle loro scuole. E poi, naturalmente, le tanto attese gare: la gara 
a squadre, con 45 squadre partecipanti e provenienti anche da fuori re-
gione, e la cosiddetta “gara del pubblico” con 115 squadre iscritte. Novità 
di quest’anno la realizzazione della gara del pubblico tramite un’app su 
smartphone, realizzata ad hoc per l’evento, e l’aggiunta di una terza gara 
riservata alle scuole medie.
 Per gli studenti del Valdese un ottimo risultato nella gara del 
pubblico: un brillante undicesimo posto che è valsa la medaglia d’argen-
to! Non è andata altrettanto bene alla squadra della gara ufficiale, che 
sicuramente avrà occasione di rifarsi l’anno prossimo.
 Hanno accompagnato la delegazione il prof. Herbert Aglì, che 
faceva anche parte dello staff organizzativo dell’evento e il prof. Roberto 
Borgognone che è sceso sul campo di battaglia con gli studenti nella gara 
del pubblico.
 Un ringraziamento agli ex allievi che hanno aiutato la squadra del 
pubblico (Elisa Rivoira, Alessandra Broda, Davide Besso Pianetto e Chiara 
Gisondi) e, in particolare, alle allenatrici Federica Cresto e Francesca Buf-
fo che hanno seguito la preparazione degli studenti.
 

8 
MAR 
2019

C
O

M
P

E
T

IZ
IO

N
I

FESTA DELLA MATEMATICA 2019
AL SERMIG (TORINO)



48 49

 Spesso gli ex studenti del Liceo valdese mantengono i contatti 
con la loro scuola frequentando il coro, partecipando all’inaugurazione 
e alle varie iniziative pubbliche oppure semplicemente informandoci del 
loro percorso di studio dopo il liceo. È il caso di Alice Tourn, maturità 
scientifica 2017, che ci ha scritto una email che, con il suo permesso, 
pubblichiamo volentieri assieme alle fotografie che la ritraggono.
 «Venerdì 8 marzo 2019 ho giurato fedeltà alla Repubblica Italia-
na in qualità di allievo ufficiale dell’Esercito Italiano presso l’Accademia 
Militare di Modena. È stata una cerimonia emozionante e indimenticabile 
che ha sancito la nostra entrata ufficiale nel mondo militare.
 Entrare all’Accademia è stata per me una lunga sfida durata quasi 
un anno di concorso. Lo scorso settembre raggiunsi il mio obiettivo ac-
cedendo al tirocinio in questo Istituto, accettando una nuova vita piena 
di difficoltà e sacrifici, ma che allo stesso tempo mi permette di affronta-
re ogni giorno nuove sfide, di crescere indipendente e suggellare nuove 
amicizie, conoscendo ragazzi provenienti da tutta Italia. 
 La vita all’Accademia è frenetica e impegnativa tra attività fisi-
ca, studio, esami e cerimonie di rappresentanza. Il percorso di studi al 
Collegio mi ha ricordato alcune modalità di convivenza e studio che si 
trovano anche qui all’Accademia: le lezioni varie e interattive, l’attenzione 
al singolo, i gruppi sportivi, l’attaccamento alla storia e alle tradizioni, il 
coro, i numerosi viaggi, le attività ed esperienze proposte agli studenti, la 
possibilità di sentirsi parte di un’identità comune, che qui in Accademia si 
chiama “Una Acies”, dal latino “Un’unica schiera”.
 Con un po’ di nostalgia ogni giorno penso e ringrazio il Collegio 
e i suoi docenti per avermi aiutata a diventare quella che sono tutt’oggi. 
Fu proprio in quelle aule che imparai cosa significa studiare, impegnarsi, 
amare il sapere, essere curiosa e stringere i denti anche quando il gioco si 
fa più duro.
 Il Collegio è un’unica, grande e piccola realtà di cui mi sentirò 
sempre parte e che porterò avanti qui con me all’Accademia e per tutto il 
resto della mia carriera». Alice Tourn
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 Per il secondo anno, grazie alla disponibilità e alla competenza 
di Alessandro Regoli e di suo figlio Alberto, la nostra seconda Scientifico 
ha potuto effettuare un laboratorio davvero particolare!
 Il pomeriggio di martedì 13 marzo è trascorso presso l’Ottica Vi-
sus di Torre Pellice per meglio comprendere e toccare con mano il lavoro 
di un ottico: lenti convergenti e divergenti, ipermetropi e miopi, astigma-
tismo e lenti polarizzate...
 Partendo dai concetti e dalle formule imparate in classe gli stu-
denti sono stati accompagnati in un percorso che ha permesso di scopri-
re come vengono costruite le lenti, come si adattano ad una montatura, 
quali sono i trattamenti che possono ricevere per proteggerci dai riflessi e 
dalla luce del sole e molto altro.
 E poi, un passo indietro: come si fa a sapere qual è l’occhiale 
migliore?
 E allora, direttamente con la strumentazione del negozio, i ra-
gazzi hanno potuto trasformarsi in “ottici per un giorno”, facendo ognuno 
ad un proprio compagno un esame della vista, sotto l’attenta supervisione 
di Andrea e Alberto, capendo così meglio cosa sono le diottrie e i decimi, 
quanto può essere irregolare la superficie di un occhio, che cos’è un foro 
stenopeico etc.
 Il tempo, come sempre tiranno, ha interrotto la curiosità: chis-
sà… magari al prossimo esame della vista, qualche domanda...

Di seguito i commenti di alcuni dei partecipanti.

 L’esperienza fatta dall’ottico è stata molto interessante ed istrut-
tiva: abbiamo imparato quali sono i vari tipi di lenti e le loro applicazioni. 
Notevole è stato il video che spiegava la costruzione delle lenti, meno 
facile e veloce di quanto si potrebbe pensare. Non sono mancati appro-
fondimenti sugli occhiali da sole e sulle lenti a contatto. A mio parere è 
stata un’esperienza molto utile per comprendere meglio l’impiego delle 
lenti e capire com’è fatto l’occhio umano. (Matteo Giugleur)
 Esperienza molto interessante. Abbiamo testato le nostre “capa-
cità” visive, osservato le pupille dei compagni, testato la schermatura dei 
raggi UV con vari occhiali. Molto particolari quelli che, se sovrapposti ad 
una certa angolazione, nonostante entrambi trasparenti non lasciavano 
passare la luce! (Samuele Albarea)
 Abbiamo imparato cose che a scuola non avremmo potuto im-
parare, come la fabbricazione delle lenti e come funzionano gli strumenti 
dell’ottico. È stato un ottimo modo per imparare divertendoci: siamo en-
trati nell’ottica delle lenti. (Salmuel Balestra)
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 Si fa sempre più stretto il rapporto fra il Liceo Valdese di Torre 
Pellice e i Licei Telesio di Cosenza e Galileo di Firenze, già consolidato 
dalla prima tappa dello scambio avvenuta a novembre dell’anno scorso 
in Calabria. Sabato 16 marzo 2019, al termine della tre giorni in val Pellice 
che ha coinvolto gli istituti nell’ambito del progetto “I Valdesi in Italia”, gli 
studenti e i professori si sono salutati in un clima di amicizia dandosi l’ar-
rivederci a Firenze, per l’ultima tappa del percorso che avrà luogo all’inizio 
del prossimo anno scolastico. 
 Per quanto riguarda la tappa piemontese, i ragazzi hanno vissuto 
una tre giorni intensa sulle tracce della storia valdese. La visita dei luoghi 
storici, del patrimonio archivistico, librario e museale, ha permesso loro 
di fare un’esperienza di studio al di là dei banchi di scuola che rimette al 
centro della didattica della storia il rapporto fra territorio, documentazio-
ne e testimonianze orali. La risposta dei ragazzi è stata all’altezza: studenti 
attentissimi e curiosi, che hanno tempestato di domande i vari interlocu-
tori che hanno incontrato nel corso dei tre giorni.
 Il progetto inoltre ha un valore aggiunto nella sua dimensione di 
scambio scolastico. Al di là dell’esperienza – sempre formativa – di con-
fronto con coetanei di altri licei, lo scambio permette altresì di conoscere 
i luoghi visitati con una profondità che il tradizionale turismo scolastico 
non riesce a garantire.
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 «Bonjour Madame,
J’ai le plaisir de vous annoncer que le jury départemental 73 a décidé 
d’accorder un prix à Rachele Turi pour la récompenser de son travail 
d’expression écrite dans le cadre du concours “Défense et illustration de 
la langue française”. 
Avec les félicitations de l’AMOPA et nos remerciements pour votre impli-
cation, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Con queste parole il sig. Nicolas Million, membro della sezione Savoie 
dell’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiq-
ues), ci ha comunicato che una nostra allieva della classe IV linguistico, ha 
vinto un premio di composizione in lingua francese. Rachele Turi ha vinto 
con un tema il cui titolo, proposto dall’associazione stessa, era «Je suis 
indéfiniment capable d’émerveillement», disait le cinéaste Federico Fellini 
(1920-1993). Quelles sont pour vous les sources de l’émerveillement?.
Congratulazioni a Rachele. Ecco il suo componimento.

«Emerveillement: sentiment d’admiration mêlée de surprise” (En-
cyclopédie)
Je pense que la merveille peut être trouvée partout si seulement on la 
cherche.
Chaque matin je suis émerveillée par l’aube, tous les jours différente; je 
reste enchantée en écoutant de la musique; je suis enthousiaste quand 
j’apprends quelque chose de nouveau à l’école ou quand je lis un nouve-
au livre ou quand je découvre un bon chanteur.
La merveille est quelque chose qui nous coupe le souffle, qui nous rend 
l’expression impossible, tout ce qui laisse bouche bée.
Je crois que chacun de nous a sa source d’émerveillement, il suffit de 
trouver la nôtre, nous devons apprendre à revoir le monde à travers les 
yeux d’un enfant, toujours pleins de curiosité, de surprise et d’émerveill-
ement; être surpris chaque jour par la vie, je pense que cela devrait être 
l’objectif de tous.
Si nous apprenons à nous émerveiller de tout ce que le monde a à offrir, 
nous vivrons beaucoup plus heureux et sans soucis.
En conclusion, je pense que tout peut être source d’émerveillement, de 
magie et de beauté, il suffit de pouvoir le voir».
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 Lunedì 18 marzo 2019 il Liceo e la Biblioteca della Casa valdese 
si sono trasformati in set fotografico per la pubblicità della scuola con 
tanto di sala trucco e costumi nell’aula del Comitato e dell’associazione 
Amici del Collegio. Guidati e seguiti dai tecnici di Web & Com, l’agenzia 
di Torino che si occupa della nostra campagna pubblicitaria, gli allievi che 
hanno dato la disponibilità sono diventati per un giorno testimonial dei 
quattro futuri indirizzi. Nello specifico Morena Rey (primo anno classico) 
e Gabriele Genre (secondo anno scientifico) per il Classico, Giulia Picotto 
(terzo anno scientifico) e Francesco Bologna (quinto anno linguistico) per 
il Linguistico, Rebecca Irico (quarto anno classico) e Giorgio Trombotto 
(primo anno scientifico) per lo Scientifico e Gaia Capogna (secondo anno 
classico) e Giorgio Galfione (quinto anno scientifico) per lo Sportivo. La 
scelta non è stata fatta in base all’indirizzo di studio degli studenti, ma 
in base alla disponibilità e a seguito di accurati provini. Presto i loro volti 
campeggeranno su dépliants, manifestini, brochure etc etc.
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 Venerdì 22 marzo 2019 alle 8 di mattina, le classi terza, quarta e 
quinta sono partite per la gita scolastica al CERN di Ginevra e per la visita 
della città, accompagnati dai professori Monica Puy di Francese e Rober-
to Borgognone di Fisica. Dopo un viaggio di circa 4 ore e una breve sosta 
a Chamonix, sono arrivati a Ginevra.
 Durante il pomeriggio hanno visitato il centro storico, la famosa 
cattedrale protestante e il simbolo della città: il celebre jet d’eau, la fon-
tana con il getto d’acqua più alto d’Europa. Al termine della giornata sono 
andati in albergo situato nella cittadina francese di Annemasse, a pochi 
chilometri dal confine svizzero, e sono usciti per la cena in un ristorante 
dove sono stati gustati piatti tipici della regione.
 Il sabato era prevista la visita al centro di ricerca europeo CERN. 
Qui la guida, il fisico Mario Sitta ha chiarito le idee ai visitatori su che cosa 
sia il CERN: un centro di ricerca scientifica nato a partire dal 1952, situato 
tra Francia e Svizzera.
 Il mondo del CERN, una vera e propria città che raccoglie nego-
zi, gruppi sportivi e attività di ogni genere, presenta studiosi di tutte le età 
provenienti da più di 22 paesi. La struttura è molto imponente: il tunnel 
dell’acceleratore LHC, quello principale, ha una circonferenza di 27 km ed 
è situato tra i 50 e i 100 metri di profondità, aggiudicandosi così il primato 
del centro di ricerca scientifica più grande al mondo. Obiettivo principale 
del CERN è raccogliere più dati possibili riguardo alla collisione tra fasci di 
particelle riproducendo la situazione primordiale dell’universo.
 Dei 7 esperimenti presenti è stato visitato il complesso ALICE 
(A Large Ion Collider Experiment), un apparato alto 16 metri, lungo 25 e 
del peso di circa 10.000 tonnellate situato a 56 metri di profondità cir-
ca. Usando 19 diversi sistemi di controllo e 15 milioni di canali elettronici, 
ALICE cattura le immagini delle collisioni tra particelle e raccoglie i dati 
che, attraverso varie tecnologie, sono ritenute più importanti. È stato an-
che visitato il Microcosmo di Ginevra, museo situato all’interno del CERN, 
dove è stato possibile approfondire storia ed esperimenti del CERN.
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 Anche quest’anno le classi prima e seconda hanno partecipato 
al soggiorno studio in un paese anglosassone. Dal 31 marzo al 6 aprile 
si sono recati a Dublino per studiare, visitare la città e auspicabilmente 
divertirsi, accompagnati dalla professoressa Ester Gontero (insegnante di 
Inglese) e dal professor Herbert Aglì (vicepreside e insegnante di Matema-
tica).
 La partenza è avvenuta dall’aeroporto Sandro Pertini (Caselle) di 
Torino con scalo a Monaco, mentre il ritorno è avvenuto con uno scalo a 
Francoforte.
 Sono stati giorni intensi sia per i ragazzi che per i professori. Per 
far sì che gli studenti provassero al massimo grado di immersione pos-
sibile la vita irlandese e che parlassero il più possibile inglese, sono stati 
ospitati da diverse host-families.
 Al mattino gli allievi si recavano autonomamente a scuola (In-
ternational House Dublin) per seguire le lezioni tenute da due insegnanti 
madre lingua; al termine della settimana la scuola ha rilasciato attestati di 
frequenza a ciascun ragazzo.
 Nel pomeriggio, dopo pranzo, i ragazzi e i professori visitava-
no la città e si dedicavano a momenti per l’immancabile shopping. Sono 
stati visitati molti monumenti importanti e i centri d’interesse principali di 
Dublino. Tra questi ricordiamo: il Trinity College, la casa di Oscar Wilde, 
la cattedrale di St. Patrick, il  museo delle scienze, il museo nazionale Ir-
landese, la National Gallery, i due parchi principali e il Penny bridge.
 La sera gli studenti rientravano autonomamente nelle proprie 
abitazioni verso le 18:00, tranne quando hanno tardato per uno “spa-
ventoso” ghost-bus tour di notte attraverso la città: i fantasmi sono una 
specialità locale che non poteva mancare all’esperienza dublinese.
 La settimana è passata davvero velocemente e ha arricchito gli 
studenti non solo dal lato linguistico, ma anche da quello personale, ren-
dendoli più autonomi e responsabili.
 Dublino ha incantato tutti, tanto da far pensare che è proprio 
vero: ogni viaggio cambia le persone e lascia un segno.
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 Quest’anno il viaggio per la classe terza e quarta aveva come de-
stinazione Napoli. Nella settimana tra l’1 e il 5 aprile, infatti, i ragazzi hanno 
potuto scoprire i segreti e il fascino di una città italiana famosa per la sua 
storia e diversità culturale.
 Arrivati a destinazione, accompagnati dal professore di greco 
Vincenzo De Alfieri e dalla professoressa di arte Laura Trovato, gli studenti 
hanno potuto visitare la cappella di San Severo, nella quale è conservata 
la famosa opera “Il Cristo velato”, e il “Museo Madre” di arte contempora-
nea.
 Il secondo giorno è stata visitata la Napoli sotterranea, ciò che ri-
mane degli antichi acquedotti greci divenuti in seguito cisterne per i pozzi 
dell’acqua pubblica; c’è poi stato modo di conoscere la stratificazione 
di Napoli attraverso alcuni resti del teatro romano che si trovano sotto 
palazzi tutt’ora abitati. Il pomeriggio è stato dedicato alla scoperta della 
città, in particolare delle tradizioni e delle leggende legate alla popolazio-
ne e ai governanti del luogo.
 Il terzo giorno, nonostante la pioggia, le due classi hanno visitato 
le bellezze della città perduta, Pompei; hanno attraversato i luoghi pub-
blici romani, riattraversando la storia e la città che si è conservata a causa 
dell’eruzione del Vesuvio.
 Infine il quarto giorno è stato quello più legato all’arte compresa 
dal 1300 al 1600 e arte contemporanea, poiché data la pioggia, il gruppo 
si è spostato in musei e mostre: alla mattina visita del museo della Reggia 
di Capodimonte e al pomeriggio, in via Toledo, visita del Palazzo Zevallos 
con la mostra temporanea organizzata al suo interno intitolata “Rubens, 
Van Dyck, Ribera. La collezione di un principe”.
 A conclusione della gita studenti e professori hanno assistito a 
uno spettacolo teatrale presso il Teatro Nuovo nei quartieri Spagnoli in-
titolato Il cantico dei cantici, un’emozionante reinterpretazione del libro 
della Bibbia da parte dell’attore/regista romano Roberto Latini.
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 Una stagione ricca di impegni sportivi per la nostra allieva Marta 
Peiretti di quinta scientifico che da anni pratica il pattinaggio di figura. 
Nel campionato Uisp alla gara nazionale dell’8 dicembre 2018 è arrivata 
seconda nella categoria senior classificandosi per partecipare alla Coppa 
Italia che si è disputata giovedì 14 marzo 2019 a Roana dove è arrivata 
quarta sempre in categoria senior.
 Nel fine settimana del 23 e 24 marzo 2019 a Folgaria ha disputa-
to la Coppa Europa assieme ad altre 36 atlete provenienti soprattutto dai 
paesi dell’est classificandosi al tredicesimo posto nel programma lungo.
 Ha anche partecipato al campionato della Federazione Italiana 
Sport Ghiaccio nella categoria junior nazionale. In tre gare a punti tra di-
cembre e febbraio su un programma corto e lungo, cioè un programma 
obbligatorio e uno libero, le prime 24 atlete con punteggio più alto hanno 
partecipato alla finale che si è disputata il 6 e 7 aprile 2019 a Trento. Qui 
Marta si è classificata decima nel programma corto.
 Nel corso dell’anno non sono mancate le gare ad invito alle quali 
ha partecipato: Lugano Cup, Trento Cup e la Coppa dell’Amicizia a Mera-
no.

6
7 

APR 
2019

SP
O

R
T

PATTINAGGIO DI FIGURA

 Una stagione ricca di soddisfazioni per i nostri cinque studenti 
hockeisti – Tommaso Salvai del secondo anno, Samuele Ravera del terzo 
anno, Francesco Bologna, Giorgio Gnone e Filippo Salvai del quinto anno 
– militanti nelle giovanili dell’Hockey Club Valpellice Bulldogs. Arrivati in 
finale play off nell’Under 19 con il Renon, domenica 7 aprile 2019 sono 
stati beffati in gara quattro all’over time con un golden goal avversario 
che ha fermato i loro sogni ad un dignitosissimo secondo posto. Compli-
menti, siamo fieri di voi!
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 Lunedì 8 aprile 2019 per i ragazzi di prima e seconda c’è stata è 
una lezione fuori dal comune: nell’aula di Latino due giovani laureati in ar-
cheologia, Giacomo Rosso e Marta Grondana, hanno tenuto una lezione 
molto particolare sul loro lavoro e sul loro campo di competenza.
 All’inizio è stato chiesto agli studenti di spiegare cosa fosse se-
condo loro l’archeologia. Poi è stato spiegato che bisognava dimenticarsi 
della paleontologia e dei programmi televisivi poco realistici. Normal-
mente ci si immagina l’archeologia come lo scavo: in realtà c’è anche 
una gran parte di studio da svolgere in biblioteca e negli archivi.
 I due neo laureati hanno poi mostrato alcuni dei loro strumenti 
di lavoro, che vengono impiegati negli scavi veri e propri, spiegando in 
che ordine vengono usati. Questi attrezzi sono: piccone, cazzuola, male-
peggio (un piccone piccolo e maneggevole).
 In campo archeologico lavorano poi diversi specialisti: gli addetti 
agli strati del terreno, agli scavi, alla ricostruzione e ai rilievi. Questi ultimi 
rilevatori si occupano di disegnare gli schemi degli scavi e di mapparli con 
delle macchine apposite. Molto spesso si pensa che lo scavo sia una zona 
dove si spala fuori tutto il terreno, fino a quando non si trovano dei reperti, 
ma è stato spiegato agli studenti che quel terreno è una parte importante 
e che uno scavo può essere produttivo anche senza il ritrovamento di 
reperti. Infatti, il terreno è composto da sedimento naturale o antropico, 
utile anche alla ricostruzione della storia di quel terreno.
 Infine una raccolta di fotografie ha illustrato giorno per giorno 
uno scavo effettuato a Gravellona Toce.
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UNA LEZIONE DI ARCHEOLOGIA

 Che cosa ci fa un barbone davanti al Liceo valdese? E un sol-
dato nazista al ponte di Blancio? Niente di preoccupante. Sono solo gli 
studenti del Gruppo teatrale che stanno girando alcune scene che con-
fluiranno nei brevi filmati previsti dal progetto “La Costituzione in cor-
to”. Introdotto da alcune lezioni tenute dal professore di Storia e Filosofia 
Martino Laurenti e seguito per scrittura, riprese e montaggio dalla regista 
Anna Giampiccoli il progetto si è avvalso del contributo del Comitato per 
la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana.
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 Ventuno iscritti provenienti da sei scuole tra Piemonte e Lom-
bardia (Bodoni di Saluzzo, Sacra Famiglia di Torino, Alfieri di Torino, Monti 
di Chieri, Sella di Biella, Teuliè di Milano) giovedì 11 aprile 2019 nel salone 
della Foresteria valdese di Torre Pellice hanno disputato l’ottava edizione 
dell’Agon di Greco Biblico organizzato dal Liceo valdese in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino e la 
Facoltà valdese di teologia di Roma e il patrocinio dell’Associazione Biblia. 
L’Agòn era dedicato al Nuovo Testamento e in particolare ai 4 Vangeli 
(Matteo, Marco, Luca e Giovanni), agli Atti degli Apostoli e all’Apocalisse. I 
brani, estratti a sorte, sui quali si sono confrontati gli studenti erano: per il 
terzo anno La vera impunità (Matteo, 15, 10-20), per il quarto Una richie-
sta inopportuna (Matteo, 20, 20-28), per il quinto La lettera a Laodicea 
(Apocalisse, 3, 14-22).
 La sera precedente alla gara, mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 21, 
nella sala professori del Liceo Valdese in una conferenza aperta al pub-
blico Peter Ciaccio ha illustrato il connubio tra Bibbia e cinema. Come 
la Bibbia, anche il cinema può influenzare la vita delle persone; come la 
Bibbia, il cinema non appartiene agli esperti, ma a tutti. Il cinema non ha 
utilizzato la Bibbia solo come fonte inesauribile di soggetti, ma anche 
come sfondo di storie di fantasia e come modello narrativo su cui creare 
nuove trame e nuovi personaggi. Gesù è il personaggio storico più rap-
presentato al cinema. 
 Pastore metodista, teologo e studioso dei rapporti tra cultura 
pop e fede, Peter Ciaccio ha pubblicato per Claudiana, oltre al recente 
(2018) Bibbia e cinema, anche Il vangelo secondo Harry Potter, Il vangelo 
secondo i Beatles e, con Andreas Kohn, Il vangelo secondo Star Wars.
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AGÒN DI GRECO BIBLICO VIII EDIZIONE

 Sono passati già trentatrè anni dall’incidente alla centrale nucle-
are di Chernobyl ma i suoi effetti negativi sulla salute degli abitanti della 
regione si fanno ancora sentire. Per questo l’impegno  dell’Associazio-
ne “Senza confini” è ancora utile a salvaguardare la salute dei più govani.
 Il coro del liceo ha quindi risposto in modo assolutamente po-
sitivo all’invito dell’Associazione ad animare insieme al Coretto di Torre 
Pellice una serata di canti al tempio valdese di Pinerolo. Il 13 aprile 2019 
i due cori hanno condiviso i canti e la musica tra loro e con i numerosi 
spettatori: una bella testimonianza di impegno alle buone pratiche della 
solidarietà, senza tralasciare naturalmente la riflessione sulla necessità di 
un utilizzo di fonti energetiche più responsabile e sicuro.
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 È decisamente positivo il bilancio del viaggio in California dal 16 
al 25 aprile 2019 per nove studenti del quinto anno del Liceo valdese di 
Torre Pellice, accompagnati dal preside Marco Fraschia e dal vice preside 
Herbert Aglì. Logica conclusione del progetto “Route 66”, una summer 
school di sport e inglese per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, ideato 
e realizzato nel giugno 2018 dagli studenti del Liceo valdese nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro assieme ad un gruppo di studenti statuni-
tensi coordinati dalla professoressa Lori Pellegrino della East Union Hight 
School di Manteca, il viaggio ha avuto molti risvolti interessanti.
Oltre ad esercitare la lingua inglese con le famiglie ospitanti, a scuola e 
nei vari locali frequentati (bar, ristoranti e negozi) gli studenti hanno se-
guito alcune attività della scuola – arte, pianoforte, teatro, falegnameria, 
cucina e perfino un’esercitazione di parata militare – e visitato alcune 
località nei dintorni: San Francisco, con la prigione museo dell’isola di 
Alcatraz, la zona del porto e le sue famose strade come Lombard Street, 
Sacramento con la vicina e moderna università di Devis e la partita di 
baseball della locale squadra dei River Cats, il parco della Yosemite Valley 
con un’escursione alla cascata Upper Yosemite Fall e ai piedi del famoso 
El Capitan, paradiso degli arrampicatori di tutto il mondo, e il parco delle 
sequoie giganti di Calaveras.
Non sono mancati momenti tipicamente “americani” come il barbecue in 
giardino, una gara di corse automobilistiche a Stockton, partite di hockey, 
basket e baseball seguite alla televisione nel salotto di casa e gli sposta-
menti in macchina su strade fino a 7 corsie dove si può superare sia a 
destra che a sinistra.
Il viaggio è stato un’occasione per rafforzare i legami con la East Union 
Hight School di Manteca e il suo preside Mr Raul Mora e soprattutto con 
la professoressa Pellegrino che tornerà a Torre Pellice a giugno per la 
seconda edizione di Route 66 al Liceo valdese.
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 Grazie all’organizzazione dell’Istituto Confucio di Torino e al co-
ordinamento della sua presidente, la professoressa Stefania Stafutti, tre 
studenti dell’ultmino anno dell’indirizzo linguistico ad opzione cinese – 
Francesco Bologna, Giorgio Gnone e Arianna Veglio – sabato 11 maggio 
2019 alle ore 18 hanno partecipato all’incontro dal titolo “Nella mia scuola 
si studia cinese” all’interno del Salone del Libro di Torino. Assieme ad al-
cuni altri studenti della rete di scuole della Città metropolitana di Torino in 
cui si studia il cinese hanno illustrato il loro percorso di studi dialogando 
con il pubblico e la professoressa Stafutti.
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 Due momenti hanno caratterizzato la giornata contro l’omofo-
bia organizzata al Liceo valdese venerdì 17 maggio 2019 dai rappresen-
tanti degli studenti in Consiglio d’Istituto. Alla prima ora della mattinata 
scolastica è stato sottoposto agli studenti un questionario realizzato in 
modo provocatorio da un professore in Florida con l’intento di stimolare 
un breve dibattito in classe e una riflessione personale. Poi gli studenti 
hanno avuto la possibilità di apporre su un cartellone dei post it anonimi 
con brevi pensieri sull’argomento.
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 Si è svolta all’insegna della sobrietà la consueta giornata dell’As-
sociazione Amici del Collegio domenica 19 maggio 2019. All’assemblea 
dei soci, tenutasi presso l’aula professori, dopo la relazione del presidente 
Elio Canale, che ha anche annunciato che, essendosi trasferito in Liguria, 
il prossimo anno, allo scadere del suo incarico, non accetterà un nuo-
vo mandato, l’Amministratrice unica in gestione provvisoria Laura Turchi, 
membro della Tavola valdese, e il preside Marco Fraschia hanno illustrato 
la situazione del Liceo.
 Al termine dei lavori la Foresteria valdese ha accolto il pranzo 
conviviale al quale erano presenti anche due studenti del quarto anno: 
Elisabetta Rosso e Samuel Josuè Perez Gomez.
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 È abitudine del Liceo issare sul portone d’ingresso della scuola, 
accanto alla bandiera italiana e quella europea, la bandiera della nazione 
degli ospiti in visita per scambi o lezioni in lingua. Così da venerdì 24 a 
domenica 26 maggio 2019 ha fatto bella mostra di sé la bandiera svizze-
ra – dono, anni fa, del caro Charles Buffat che veniva per una settimana 
di lezioni impartite ai nostri studenti – per indicare la presenza a scuola 
di Daniel e Christine Segesser di Berna che da alcuni anni ormai hanno 
raccolto il testimone di Charles Buffat. Gli impegni di lavoro impediscono 
loro di trattenersi con noi per una settimana, tuttavia Daniel, professore 
di Storia all’Università di Berna ha tenuto nella mattinata di venerdì due 
interessanti lezioni: Swizerland and its direct democracy in inglese per il 
quinto anno e Die Schweiz, ihr Territorium und ihre Sprache (La Svizzera, 
il suo territorio e le sue lingue) in tedesco per la seconda, terza e quarta 
linguistico tedesco. Non possiamo che essere grati ai coniugi Segesser 
per queste loro visite sempre molto arricchenti per i nostri studenti.
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A LEZIONE DI DEMOCRAZIA SVIZZERA

 Lunedì 27 maggio 2019 la commissione dell’Agòn di Greco Bi-
blico – Clementina Mazzucco (Presidente), Liliana Rosso Ubigli ed Edo-
ardo Bona – riunita nel dipartimento di Filologia Classica dell’Università di 
Torino ha decretato i vincitori della VIII edizione di giovedì 11 aprile 2019. 
La commissione ha rilevato particolari difficoltà nella traduzione da parte 
degli studenti, fatto piuttosto strano dal momento che si trattava di testi 
del Nuovo Testamento. Pertanto solo per la classe prima (terzo anno) 
la commissione è riuscita a individuare due prove per l’assegnazione di 
un primo e un secondo premio. Per la classe seconda (quarto anno) e la 
classe terza (quinto anno) si è deciso di assegnare solo il secondo premio. 

Classi prime (III anno)
Primo classificato: Leonardo Caramia (Scuola Militare Teuliè – Milano)
Secondo classificato: Francesca Dentis (Liceo Bodoni – Saluzzo)

Classi seconde (IV anno)
Secondo classificato: Elena Sofia Caterina Basso (Liceo Sella – Biella)

Classi terze (V anno)
Secondo classificato: Elisa Bonollo (Liceo Sella – Biella)
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 Anche quest’anno il Liceo Valdese ha partecipato al MathStage 
di Bardonecchia, organizzato dall’Associazione Mathesis con il supporto 
della Compagnia San Paolo. Tre giorni, 29 – 30 – 31 maggio, di stage di 
matematica per 11 studenti, dalla classe prima alla quarta. I partecipanti 
sono stati selezionati e monitorati dalla Compagnia, che quest’anno ha 
deciso di svolgere un’analisi statistica sull’impatto dello stage sui ragazzi. 
Più di 800 gli studenti partecipanti ad ogni turno (il nostro era il quar-
to e ultimo), provenienti da varie scuole del Piemonte e anche qualche 
“ospite” da fuori. Al secondo turno il progetto ha anche avuto una veste 
internazionale, con la partecipazione di studenti stranieri e lingua vei-
colare l’inglese. Lavori a gruppi di studenti di scuole diverse, laboratorio 
matematico, gare, problem solving e conferenze di esperti sono stati il fil 
rouge di questi tre giorni dedicati alla matematica. L’infinito, le geometrie 
non euclidee e la crittografia alcuni dei temi trattati. Da segnale il premio 
come secondo classificato a Samuel Balestra nella gara di caccia al tesoro 
di gruppo delle classi seconde.
Hanno partecipato Alice Domina (I), Giorgio Trombotto (I), Samuel Ba-
lestra (II), Gabriele Genre (II), Samuele Albarea Vaccaro (II), Giulia Beltra-
mo (III), Michele Palella (III), Giulia Picotto (III), Gabriele Clot (IV), Martina 
Colombo (IV), Samuel Josuè Perez Gomez (IV), accompagnati dal prof. 
Herbert Aglì che ha coordinato il gruppo di lavoro delle classi seconde.
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MATHSTAGE A BARDONECCHIA

 Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno  2019 si è svolta a Torre 
Pellice la 10° edizione della “Festa dell’Infanzia”. Questa festa è nata come 
momento di riflessione sul tema dell’infanzia, dei bisogni dei bambini e 
delle loro famiglie e, in generale, sull’importanza che l’infanzia ha nella 
comunità locale. Il file rouge dell’edizione 2019 è stata la Carta dei Di-
ritti dei Bambini, approvata dall’Onu nel 1959. Il cortile del Liceo Valde-
se, come nelle passate edizioni, ha ospitato il venerdì pomeriggio svariati 
stand e punti gioco dedicati ai diritti dei bambini e delle bambine, ge-
stiti dalle associazioni del territorio e rivolti ai bambini dagli 0 ai 6 anni. 
Quest’anno però anche gli studenti del Liceo Valdese hanno voluto esse-
re presenti con uno stand dedicato al “diritto ad avere un’istruzione”. Le 
studentesse Irene Setzu e Nicole Gnone del terzo anno, Rebecca Zan-
canaro e Morena Rey del primo anno si sono divertite intrattenendo i 
numerosi gruppi di piccoli visitatori raccontando loro la storia Qualcuno 
ha visto le mie orecchie?
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 La serata di venerdì 31 maggio 2019 alla galleria Filippo Scroppo 
di Torre Pellice, intitolata Costituzione in corto ha visto la presentazio-
ne dei video sulla Costituzione italiana realizzati dal Gruppo teatrale del 
liceo coordinato e diretto da Anna Giampiccoli. Il progetto e la serata 
stessa, che ha avuto il patrocinio del Comune di Torre Pellice, sono stati 
possibili grazie al contributo del Comitato per la difesa dei valori della Re-
sistenza e della Costituzione repubblicana. La riflessione sui temi dei diritti 
fondamentali  garantiti dalla Repubblica  italiana è quanto mai attuale e 
necessaria per giovani (quasi) cittadini. A coronamento dei filmati e degli 
interventi degli studenti e delle autorità istituzionali sono intervenuti an-
che Diego Meggiolaroe e il coro, proponendo canti coerenti con il tema 
dell’uguaglianza, della libertà e della pace. Il pubblico che ha affollato la 
galleria Scroppo non solo è stato molto emozionato dalle intense narra-
zioni dei video, ma anche è stato coinvolto nel canto di Shalom: un modo 
per sentirsi davvero uniti nell’esigenza del rispetto e dell’impegno per la 
pace e i diritti di tutti.
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LA COSTITUZIONE IN CORTO

 Come ogni anno, l’ultimo giorno di scuola al Liceo Valdese è una 
giornata speciale: non ci sono lezioni, ma tutte le classi festeggiano insie-
me la fine di un anno pieno di sforzi, fatiche, ma anche arricchimento.
 Quest’anno la giornata è stata caratterizzata, a differenza degli 
anni precedenti, dalla cosiddetta “giornata sportiva”, una mattinata svolta 
all’insegna del divertimento e della sportività, con il susseguirsi di gare di 
atletica, partite a pallavolo, hitball e badminton. A questa mattinata hanno 
partecipato con grande entusiasmo i ragazzi della scuola, ma anche al-
cuni dei loro professori che si sono messi in gioco e hanno partecipato al 
getto del peso e alla partita di pallavolo presentando la propria squadra.
 Le premiazioni sono avvenute dopo il tradizionale pranzo prepa-
rato dalla classe quinta, che si è impegnata a grigliare la carne per tutta la 
scuola.
 Le medaglie assegnate nelle premiazioni sono state realizzate 
durante l’anno dai componenti del corso di stampa 3D e sono state asse-
gnate al primo classificato di ogni categoria sportiva. 
 Per gli sport individuali hanno ricevuto la medaglia: Doriano Bi-
ginelli Macchia (V) e Giulia Beltramo (III) nei 60 m, Alessandro Odino (V) e 
Rachele Turi (IV) nel getto del peso, Samuele Ravera (III) e Elisabetta Rosso 
(IV) negli 800 m.
 Negli sport a squadre hanno vinto: Giorgio Trombotto (I), Mo-
rena Rey (I), Alice Domina (I), Rebecca Zancanaro (I), Samuele Albarea 
(II), Davì Pons (II) a hitball; Federica Bruno (I), Gabriele Genre (II), Giulia 
Picotto (III), Gabriele Clot (IV), Alessandro Odino (V), Giorgio Gnone (V) a 
pallavolo; Doriano Biginelli Macchia (V) e Francesco Bologna (V) a bad-
minton.
 La giornata si è conclusa tra i saluti e gli abbracci di compagni 
che si incontreranno di nuovo l’anno prossimo e amici che cominceran-
no una nuova avventura tra i banchi dell’Università.
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 Nell’ambito dell’iniziativa ecumenica internazionale “La lunga 
notte delle chiese” venerdì 7 giugno 2019 il coro del liceo ha accolto 
l’invito della chiesa valdese di Luserna  San Giovanni di partecipare alla 
“Mezza notte Bianca” al tempio dei Bellonatti.
 La serata, iniziata alle 20 e conclusa verso mezzanotte, ha vi-
sto l’avvicendarsi di diversi gruppi musicali e non solo: dai bambini della 
scuola domenicale ai Trombettieri della Val Pellice, dall’orchestra Antonio 
Vivaldi, al violoncellista Simone Malan, dal gruppo di animazione teologi-
ca alla Corale di Luserna. È stata una bella serata di condivisione di musica 
e di valori, di spunti di riflessione, di arte e di fede, molto seguita dal pub-
blico, “in movimento” a seconda del gruppo in azione.
 Si è trattato di un buon modo per concludere l’anno di attività 
del coro, proprio in concomitanza con l’ultimo giorno dell’anno scolasti-
co.
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MEZZA NOTTE BIANCA

 «Vi ringraziamo di cuore per l’interessantissimo incontro della 
domenica di Pentecoste. Auguriamo alla scuola tutto il bene possibile». 
È questa la frase in tedesco riportata sul quaderno degli ospiti del Liceo 
valdese e seguita dalle firme di un numeroso gruppo della comunità ec-
clesiastica, kirchegemeinde in tedesco, di Langenau vicino a Ulm, che 
domenica 9 giugno 2019 è stata accolta in sala professori dal preside 
Marco Fraschia con l’aiuto di Amalia Geymet per le traduzioni. Sono state 
numerose le domande, a volte anche molto specifiche vista la presenza 
di insegnanti nel gruppo in visita, che hanno dimostrato l’interesse delle 
comunità sorelle di Germania per il lavoro e l’attività svolti dal nostro isti-
tuto. Ci fa molto piacere che sempre più spesso gruppi stranieri in visita 
alle valli valdesi abbinino la visita e conoscenza del Liceo valdese a quella 
del museo e dei luoghi storici valdesi.
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 Cinque statunitensi, diciassette studenti del Liceo valdese, qua-
rantasette iscritti tra i sette e i dodici anni, due settimane di campo da lu-
nedì 17 a venerdì 28 giugno. Questi i freddi numeri della seconda edizione 
del campo estivo Route 66 coordinato dalla professoressa Lori Pellegrino 
Jackson della East Union Hight Scholl di Manteca (California) all’insegna 
dello sport e della lingua inglese. Dentro ci sono amicizie appena nate, 
legami rinsaldati, voglia di divertirsi e mettersi in gioco, sport, pratica lin-
guistica e, novità di quest’anno, escursioni sul territorio.
 Infatti, grazie alla collaborazione con il Cai Uget Val Pellice, che 
ha tesserato presso la sua sezione i giovani partecipanti, si sono effettuate 
uscite in val d’Angrogna fino alla Gheiza ‘d la Tana, nell’inverso di Torre 
Pellice lungo il torrente Pellice e presso la piccola palestra di arrampicata 
indoor messa a disposizione dal Soccorso Alpino di Torre Pellice nella sua 
sede della Caserma Ribet. Al termine del campo i nuovi soci Cai hanno 
portato a casa, fieri, la tessera con la propria fotografia e il bollino del 
2019, il distintivo da mettere su maglietta, zaino o cappellino, il bollettino 
sezionale e un buono per una notte gratis presso il rifugio Jervis nella 
conca del Pra.
 Gli ospiti americani hanno approfittato del (poco) tempo libero 
per visitare il territorio: Torino, Forte di Fenestrelle, la Caffarel, l’apicoltura 
Rivoira di Angrogna, gli immancabili bagni nei torrenti e, dulcis in fundo, la 
Conca del Pra, con cena e pernottamento al rifugio Jervis ed escursione 
al Colle della Croce.
 Durante il soggiorno degli ospiti americani si è già lavorato al 
progetto del prossimo anno: dal 22 giugno al 3 luglio 2020. Save the date!
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ROUTE 66: RELOAD

 Martedì 18 giugno 2019 un gruppo di catecumeni, in visita alle 
valli valdesi e accompagnati dal loro pastore e dal vicesindaco dell’unione 
dei comuni di Rohrbach – Wembach – Han (Germania), ha incontrato a 
scuola il preside Marco Fraschia che, con l’aiuto della traduzione di Ama-
lia Geymet, ha illustrato loro la storia e l’attualità del Liceo valdese. Molto 
interessati a conoscere una realtà scolastica diversa dalla loro, hanno ap-
preso con stupore che c’è la possibilità di trascorrere un anno di studio o 
anche solo un quadrimestre presso il nostro liceo. Chissà che qualcuno 
non si faccia allettare da questa interessante prospettiva...

18 
GIU 
2019

V
IS

IT
E

CATECUMENI DI ROHRBACH – 
WEMBACH – HAN



76 77

 «Gentilissimo Dr. Fraschia, sono lieto di poter sostenere l’attività 
del Collegio di cui lei è preside», con queste parole giunte per posta elet-
tronica venerdì 21 giugno 2019 il dottor Claudio Mantuori ha confermato 
la disponibilità da parte della Juzo Italia s.r.l., da lui rappresentata, di con-
tribuire economicamente alle iniziative del Liceo. La Juzo Italia è attiva in 
campo medico producendo trattamenti compressivi, bendaggi e ortesi. 
Con il motto «Freedom in motion» è impegnata anche nel sociale supor-
tando atleti disabili. Grazie al contributo della Juzo Italia anche quest’an-
no è stato possibile realizzare l’annuario che state leggendo. L’augurio è 
che molti seguano l’esempio del dottor Montuori.
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 Domenica 23 giugno 2019 una bella giornata di sole e l’area ver-
de del Liceo hanno accolto la festa del Centro culturale che si è “allarga-
ta” nei nostri spazi con stand espositivi. Un bell’esempio di collaborazione 
bilaterale tra “vicini di casa” che non può che fare del bene ad entrambe 
le istituzioni. Avanti tutta!23 
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 Dopo sette anni di onorato servizio il professore di Cinese, Da-
niel Mana, lascia l’incarico per cambiare lavoro e avvicinarsi a casa a Sa-
vigliano (Cuneo). Così giovedì 27 giugno 2019, in occasione dell’ultimo 
collegio docenti lo abbiamo salutato con un regalo e un’apericena a Cose 
Buone di Villa Olanda. Era presente anche la sua probabile sostituta, la 
professoressa Erika Dall’Agnol, che già conosciamo grazie alla collabo-
razione con l’Istituto Confucio di Torino, per un simbolico cambio della 
guardia.
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CAMBIO DELLA GUARDIA

 La nostra studentessa di quarta linguistico, Eleonora Frigo, gio-
catrice di hockey, ha trascorso un anno all’estero, in Svezia, studiando e 
praticando il suo sport. Ecco che cosa ci ha scritto alla fine della sua bella 
esperienza:
 «Grazie al superamento di un try out di hockey femminile su 
ghiaccio, ho avuto l’opportunità di vivere, studiare e giocare a hockey in 
Svezia, a Södertälje, a pochi chilometri da Stoccolma. È stata un’espe-
rienza fantastica, ho conosciuto persone con le quali ho condiviso le mie 
giornate e mi hanno lasciato un bagaglio personale indelebile. Ho vissuto 
da sola, imparando a cucinare, fare la spesa, studiare ed organizzarmi le 
giornate in modo da poter svolgere gli allenamenti di hockey e le parti-
te nei weekend. Il campionato è stato intenso, ma piacevole; abbiamo 
ottenuto un ottimo risultato andando ai play off, ma la vera soddisfazione 
è   stata quella di aver conosciuto un gruppo di ragazze che mi hanno 
subito accettata come una di loro, facendomi partecipe di tutte le loro 
attività. Per mia fortuna con tanta contentezza questa esperienza conti-
nuerà, vivrò  con una compagna di squadra, suo marito e i suoi due figli, 
insegnerò loro l’italiano e approfondirò sempre di più il mio inglese. Forse 
frequenterò un corso di svedese. Un’esperienza che consiglio a tutti co-
loro che vogliono realizzare i propri sogni sia sportivi sia culturali».
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 Abbiamo saputo della morte di Herbert Temme con profonda 
tristezza e sincero dolore. Per molti anni presidente della Deutscher Wal-
denservereinigung, l’Associazione dei Valdesi di Germania, molto legata 
al nostro Liceo, non mancava mai ad ogni Sinodo e, malgrado le difficoltà 
di comunicazione, appianate dalle traduzioni di Amalia Geymet Panero, 
era sempre un piacere incontrarlo e parlare con lui della situazione del 
Liceo e dei progetti futuri.
 Nel suo saluto di commiato che fece pubblicamente alla cena 
degli invitati stranieri al Sinodo, martedì 28 agosto 2018, disse che quello 
era probabilmente l’ultimo Sinodo al quale partecipava. Certo, intendeva 
come presidente dell’Associazione dei Valdesi di Germania, ma, alla luce 
degli ultimi fatti, suona tristemente profetico. Con Herbert se ne va non 
solo un fiero sostenitore del Liceo valdese, ma anche un amico e un fra-
tello, una persona che con umiltà e costanza ha saputo fare e dare del 
bene a chi incontrava sul suo cammino.
 Il nostro pensiero affettuoso va anche e in particolar modo alla 
moglie Sigrid che abbiamo avuto il piacere di conoscere ed apprezzare 
per l’impegno e la dedizione con i quali sosteneva e seguiva l’attività del 
marito.
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IL LICEO VALDESE HA PERSO
UN AMICO E SOSTENITORE

 Si presentano come “Gigantesco coro con eccellente diretto-
re dalla Germania”. A prima vista può sembrare un po’ presuntuoso, ma 
quando li si conosce e li si ascolta si capisce che è solo un modo per 
non prendersi troppo sul serio. Vengono da tutta la Germania, si trovano, 
spesso per la prima volta, alla casa per ferie “Il Castagneto” di Villar Pellice 
per una settimana di “vacanza/studio”. Durante la settimana imparano i 
brani, fanno le prove e visitano la valle. Il venerdì fanno ascoltare il frutto 
del loro lavoro: pop, gospel e jazz. Il nome è più che appropriato, perché 
arrivano alle 70 unità. I due direttori, Sörin Bergmann e Martin Carbow, 
di Amburgo, realizzano due stages di una settimana in estate ogni due 
anni. Così anche quest’anno, come già da alcuni anni a questa parte, un 
pubblico folto, attento e partecipe ha potuto apprezzare la loro bravura e 
simpatia nel tempio valdese di Torre Pellice venerdì 12 luglio 2019. Le of-
ferte raccolte all’uscita saranno utilizzate per le attività del nostro istituto.
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 Rimasto l’unica scuola superiore in valle il Liceo valdese si 
pone sempre più come presidio formativo ed educativo sul territorio. In 
quest’ottica organizza o partecipa ad eventi rivolti alla popolazione e non 
solo ai propri studenti. In tal senso la presenza della nostra scuola alla 
manifestazione Una Torre di libri svoltasi a Torre Pellice al parco delle be-
tulle dal 20 al 28 luglio 2019 è particolarmente significativa. Oltre ad aver 
collaborato all’incontro con Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica 
a Catanzaro, in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta, sabato 20 luglio, 
martedì 23 luglio abbiamo presentato il cortometraggio “Costituzione in 
corto. Articolo 3” prima della serata dedicata al cinema. Inoltre materia-
le informativo del Liceo ha fatto bella mostra di sé sul banco libri della 
Libreria Claudiana assieme a due “totem” di presentazione realizzati per 
l’occasione.

20
28 

LUG 
2019

E
V

E
N

T
I

UNA TORRE DI LIBRI



84

GLI
ALUNNI



86 87

Da sinistra a destra:

Dietro:
Gabriele Balzola (Classico)

Giorgio Bruno Trombotto (Scientifico)
Rebecca Zancanaro (Classico)

Federica Bruno (Scientifico)

Davanti:
Alice Domina (Scientifico)

Asia Granero (Linguistico Tedesco e Cinese)
Morena Rey (Classico)

CLASSE I
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Da sinistra a destra:

Dietro:
Samuele Albarea (Scientifico)
Gabriele Genre (Scientifico)

Edoardo Lovera (Linguistico Tedesco e Cinese)
Davì Pons (Scientifico)

Tommaso Salvai (Classico)

Davanti:
Samuel Balestra (Scientifico)

Gaia Capogna (Classico)
Elodie Cavaliere (Linguistico Tedesco e Cinese)

Zoe Rostan (Linguistico Tedesco e Francese)
Matteo Giugleur (Scientifico)

CLASSE II
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Da sinistra a destra:

Dietro:
Samuele Ravera (Scientifico)

Francesca Davico (Linguistico Tedesco e Cinese)
Giulia Beltramo (Scientifico)

Andrea Riva (Linguistico Tedesco e Francese)
Giulia Picotto (Scientifico)

Alessia Teresa Francia (Scientifico)

Davanti:
Mavie Madeleine Colesanti (Linguistico Tedesco e Francese)

Irene Lucille Setzu (Linguistico Tedesco e Cinese)
Nicole Gnone (Classico)
Giorgia Vinci (Classico)

Greta Bertalot (Linguistico Tedesco e Cinese)
Michele Palella (Scientifico)

CLASSE III
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Da sinistra a destra:

Dietro:
Gabriele Clot (Scientifico)

Josuè Samuel Perez Gomez (Scientifico)
Martina Colombo (Scientifico)

Rebecca Irico (Classico)
Elisabetta Rosso (Scientifico)

De Matteo Federica (Classico)
Aurora Boccone (Scientifico)

Davanti:
Rachele Turi (Linguistico Tedesco e Francese)

Michelle Gaia Piva (Linguistico Francese e Cinese)
Denise Davit (Linguistico Tedesco e Francese)

CLASSE IV



94 95

Da sinistra a destra:

Dietro: 
Francesco Bologna (Linguistico Francese e Cinese)

Giorgio Gnone (Linguistico Francese e Cinese)
Doriano Biginelli Macchia (Classico)

Filippo Salvai (Scientifico)
Giorgio Galfione (Scientifico)

Davanti:
Alessandro Odino (Scientifico)

Marta Peiretti (Scientifico)
Vittoria Peila (Classico)

Beatrice Congiu (Scientifico)
Arianna Veglio (Linguistico Francese e Cinese)

Rebecca Rostan (Scientifico)

CLASSE V



GLI
INSEGNANTI

Marco Fraschia
Preside

Storia delle Religioni e Storia locale

Giorgia Beltramo
Italiano

Vincenzo De Alfieri
Greco

Herbert Aglì
Matematica
Vice preside

Roberto Borgognone
Fisica e Informatica

Ester Gontero
Inglese e Geography

Tatiana Barolin
Tedesco

Anna Corsani
Latino

Martino Laurenti
Filosofia e Storia



Daniele Mana
Cinese

Claudia Negrin
Scienze motorie e Sportive

Sostegno

Monica Puy
Francese

Laura Trovato
Disegno e Storia dell’Arte

Raffaella Azzario
Direttrice del Coro

Davide Veronese
Scienze

Li Xiangning
Lettrice di Cinese

Rebecca Holliday
Lettrice di Inglese

Rolande Moinat
Lettrice di francese

Christiane Schillings
Lettrice di Tedesco

LETTRICI
MADRELINGUA



Marina Coisson
Segretaria amministrativa

Shalya Buzzi
Segretaria scolastica

LA SEGRETERIA
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