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La nostra bacheca

Hanno collaborato con noi: 
Prof.ssa Paola Menin                                                               

Prof.ssa Raffaella Caluri 

Prof.ssa Bianca Galliani 

GB FUTURO 
- P.13 “Passo dopo passo verso la 

scuola che vorrei”

GB SPORT 
- - P.9 “ Il VAR attira di più dei 

campioni della pallavolo? La verità 
è un’altra” 

- - P.15 “ Ritorna il progetto Homo 
Sapiens…alla grande!” 

-

GB ATTUALITA’ 

- - p.7 “ I giovani al voto” 

GB SOCIALE 
- -  P. 8 “ il ruolo del rappresentante di 

classe” 

- - P.11 “ Revitalizziamoci” 

-

GB INTERNATIONAL 
- P.17 Italia-Germania … parità 

INSERTO SPECIALE 
MY CUP OF GB 

- P.19 “Great queens men couldn’t 
erase from history” GB SCIENZE 

 - P.3 “Si può coltivare nel deserto?” 
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SI PUÒ COLTIVARE NEL 
DESERTO?


GB AMBIENTE 

VIDEOCONFERENZA DI BIOLOGIA 
GIOVEDÌ 28 APRILE 2022, DURANTE LE ORE DI 

SCIENZE, ABBIAMO AVUTO LA 
FORTUNA DI PARTECIPARE AD 
UNA VIDEOCONFERENZA CON 

LA DOTTORESSA ELENA 
COSTANTINI, UNA BIOLOGA 
CHE STA CONSEGUENDO UN 

DOTTORATO DI RICERCA 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 

VARESE. 
PRIMA DI INIZIARE IL RACCONTO DEL SUO LAVORO DI RICERCA, LA DOTT.SSA COSTANTINI 
CI HA SPIEGATO LE TAPPE DEL SUO PERCORSO DI FORMAZIONE. QUESTO INCONTRO 
QUINDI HA RAPPRESENTATO UN’IMPORTANTE OCCASIONE DI “ORIENTAMENTO IN USCITA” 
PER NOI STUDENTI DEL QUARTO ANNO DI LICEO SCIENTIFICO. INFATTI NON TUTTI 
SAPPIAMO ANCORA COME PROSEGUIRE I NOSTRI STUDI AL TERMINE DEL LICEO, QUINDI 
ASCOLTARE L’ESEMPIO DI UNA RICERCATRICE E SCIENZIATA È STATO CERTAMENTE MOLTO 
FORMATIVO E INTERESSANTE. 
LA DOTT.SSA COSTANTINI HA CONSEGUITO LA LAUREA MAGISTRALE IN “BIOLOGIA 
APPLICATA ALLE SCIENZE DELLA NUTRIZIONE” NEL 2017 PRESSO L’UNIVERSITÀ STATALE 
DI MILANO. DURANTE QUESTI ANNI HA AVUTO LA POSSIBILITÀ DI INTRAPRENDERE UN 
TIROCINIO NEL LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE VEGETALE DELLA PROF.SSA 
LUCIA COLOMBO. IN PARTICOLARE HA LAVORATO NELL’AMBITO DELLA RICERCA DI BASE 
CON LO SCOPO DI COMPRENDERE I MECCANISMI MOLECOLARI CHE REGOLANO LA 

Videoconferenza di biologia 
Lo scorso aprile abbiamo assistito ad una videoconferenza con la dottoressa Elena 
Costantini, una biologa che sta conseguendo un Dottorato di ricerca presso 
l’Università di Varese. 
Prima di iniziare il racconto del suo lavoro di 
ricerca, la dott.ssa Costantini ci ha spiegato le 
tappe del suo percorso di formazione. Questo 
incontro quindi ha rappresentato un’importante 
occasione di “orientamento in uscita” per noi 
studenti del quarto anno di liceo scientifico. Infatti 
non tutti sappiamo ancora come proseguire i 
nostri studi al termine del liceo, quindi ascoltare 
l’esempio di una ricercatrice e scienziata è stato 
certamente molto formativo e interessante. 

Durante gli anni di studio ha avuto la possibilità di 
intraprendere un tirocinio nel laboratorio di biologia molecolare vegetale della Prof.ssa 
Lucia Colombo. In particolare ha lavorato nell’ambito della ricerca di base con lo scopo 
di comprendere i meccanismi molecolari che regolano la crescita e la riproduzione 
nelle piante in una prospettiva futura volta a promuovere un’agricoltura sostenibile. 

I suoi sforzi, uniti a quelli del team di ricerca in cui lavora attualmente, sono concentrati 
sullo studio della comunicazione tra i cloroplasti e il nucleo della cellula vegetale. La 
specie modello utilizzata è Arabidopsis thaliana, una comunissima “erbaccia” che 
presenta una serie di caratteristiche molto importanti per i ricercatori come un ciclo 
vitale breve (al massimo 5 settimane), un gran numero di semi prodotti e le ridotte 
dimensioni. 
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Il cloroplasto è l’organello responsabile della fotosintesi ed è fondamentale per la vita 
delle piante. L’importanza del cloroplasto risiede anche nel suo ruolo emergente di 
“sensore” delle condizioni ambientali avverse. Come il mitocondrio, anche il cloroplasto 
presenta delle caratteristiche particolari e interessanti che li differenziano rispetto agli 
tipi di organuli presenti nella cellula eucariote: la presenza di una doppia membrana e 
di molecole di DNA circolare, simile al DNA dei procarioti (i batteri) e indipendente 
rispetto al DNA presente nel nucleo della cellula.  

Queste differenze significative 
sono molto importanti perché 
rappresentano degli “indizi” che 
hanno permesso agli scienziati 
di capire il meccanismo di 
f o rmaz ione de l l a ce l l u la 
eucariote, più complessa e 
“accessoriata”, a partire da 
quella procariote, molto più 
semplice. Una delle teorie più 
accred i ta te per sp iegare 
l’origine della cellula eucariote 

è la teoria endosimbiotica, 
formulata alla fine degli anni Ottanta da Lynn Margulis. Secondo questa teoria i 
cloroplasti e i mitocondri deriverebbero da procarioti primitivi entrati all’interno di cellule 
procarioti più grandi con le quali hanno stabilito una relazione simbiontica. 

Il mitocondrio e il cloroplasto però non sono autosufficienti e necessitano di interloquire 
con il nucleo per produrre quelle risposte, fisiologiche o indotte, che permettono alle 
cellule e all’organismo intero di crescere e riprodursi. Questo processo si chiama 
“segnalazione retrograda”: l’organello segnala al nucleo che è avvenuta una variazione 
nelle condizioni esterne e così la cellula può regolare i geni che permettono 
un’adeguata risposta. Come il cloroplasto riesca a comunicare con il nucleo è ancora in 
gran parte ignoto. 

Sottoponendo le cellule vegetali ad uno stress da caldo, le proteine funzionali all’attività 
del cloroplasto vengono rovinate nella loro struttura (denaturazione) e questo 
impedisce il corretto funzionamento dell’organulo e di conseguenza determina un 
problema per la vita della cellula stessa. In questa situazione il cloroplasto “taglia” le 
proteine deteriorate in piccoli pezzi (peptidi) alcuni dei quali escono dal cloroplasto 
stesso tramite dei trasportatori specifici e si dirigono al nucleo il quale li riceve come 
segnale di aiuto e si impegna per ristabilire la situazione ottimale di lavoro di tutta la 
cellula. 
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Ed è proprio esaminando gli effetti dello stress da caldo sui cloroplasti e confrontando 
ciò che accade in cellule normali e in cellule di organismi appositamente modificati 
tramite l’inattivazione di alcuni dei putativi trasportatori di cui si parlava prima, che il 
team di ricercatori sta tentando di chiarire quali siano i trasportatori coinvolti nella 
“richiesta di aiuto” del cloroplasto al nucleo.  
Un eventuale esito positivo della ricerca, cioè l’individuazione dei trasportatori 
coinvolti nella comunicazione 
c l o r o p l a s t o - n u c l e o i n 
situazione di stress da caldo, 
potrà in futuro permettere 
interessanti risvolti applicativi, 
mirati all’ottenimento di piante 
di interesse agrario, come 
grano o riso, più resistenti agli 
stress ambientali. Ad esempio 
p o s s i a m o l o g i c a m e n t e 
dedurre che un potenziamento 
o un aumento del numero di 
trasportatori consentirebbe di ottenere piante in grado di resistere meglio alle elevate 
temperature. 
Questa possibile applicazione futura di un lavoro di ricerca che inizialmente ci 
sembrava assolutamente senza possibili risvolti pratici ci ha fatto molto riflettere. È 
infatti emersa l’importanza della ricerca sulle piante, in considerazione della loro 
estrema rilevanza per la vita dell’uomo, per la sua nutrizione in particolare.  
In un mondo come quello attuale in cui la richiesta di cibo è in continua crescita ma le 
risorse chiave sono limitate e in cui l'agricoltura tradizionale ha un forte impatto 
sull'ambiente e sul clima, la ricerca in campo molecolare e biotecnologico può 
rappresentare una modalità di approccio, necessaria ma non sufficiente. Infatti questo 
complesso problema dovrebbe essere affrontato contemporaneamente su più fronti 
differenti tramite l'adozione di politiche coerenti e integrate, che possano assumere un 
ruolo determinante nell’individuazione di obiettivi e azioni finalizzate a promuovere la 
sostenibilità nei diversi contesti. 

gli studenti della classe  4B  a.s. 2021/2022 
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“Penne Sconosciute”
GB EXPRESS 

La redazione del GB Express riceve l’attestato di premiazione al concorso nazionale giornalino 
scolastico “Penne sconosciute”.

Ecco il giudizio della giuria: 
“Si rileva importante attenzione agli aspetti emotivi dei 

giovani scrittori: ricco di racconti di esperienze personali ed 
impressioni soggettive che evidenziano bisogno di 

comunicazione è condivisione. Si creano così buone 
condizioni per creare luoghi di dibattito per opportuni e 

stimolanti confronti fra percezioni diverse… Dal punto di vista 
grafico il giornale è ben organizzato e lo stesso vale per la 
scelta relativa all’impaginazione. Nel complesso un lavoro 

che presenta buone potenzialità comunicative che 
sicuramente potranno concretizzarsi nelle future auspicabili 

edizioni”
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All’interno della nostra scuola tutti gli studenti maggiorenni sono 
andati a votare. Questo dato ci rincuora; noi giovani del Giordano 
Bruno non siamo stati “passivi” in questa elezione e abbiamo 
contribuito al voto attivamente.  
Abbiamo chiesto ai nostri compagni con quale livello di sicurezza 
e conoscenza si sono presentati alle urne e i risultati sono stati 
sorprendenti: alcune classi hanno dichiarato di essere state 
informate, grazie ad alcune lezioni svolte appositamente sulla 
legislazione italiana, spiegando dettagli tecnici riguardo alla 
modalità del voto. 

Perché non discutere di argomenti di attualità? 
In altre classi il tema del voto non è stato particolarmente affrontato, qualche accenno ogni tanto, ma 
senza entrare nel cuore della questione. In altre ancora non è stato proprio affrontato e gli studenti 
hanno dichiarato di aver raccolto informazioni tecniche personalmente, senza il supporto della scuola.  

Ciò che è emerso in generale è una particolare voglia degli studenti di affrontare tematiche più attuali: 
diritti civili, comunità Lgbt, ecologia, e mas media.  
Essendo il nostro istituto un liceo di buon livello e di preparazione molto alta, ci piacerebbe dare 
spazio anche a tematiche attuali e di vita concreta, anziché concentrarsi sempre e solamente sulla 
didattica tradizionale.  

 Carolina  , Asia  

I GIOVANI AL VOTO 
  Quanto ci sentiamo rappresentati dalla politica

GB ATTUALITÀ 

Il periodo di elezioni si è concluso ormai da qualche mese ma la voglia di cambiamento e di 
innovazione continua a imperversare per tutto il paese tra i giovani. Queste ultime votazioni sono 
state più che mai rilevanti nelle nostre vite da giovani italiani dato che, per la prima volta, siamo stati 
chiamati direttamente ad esprimere il nostro parere. Un giorno tanto atteso dunque, è stato il 25 
settembre, ma non da tutti. Molti millennials si sono infatti astenuti dal voto per i motivi più disparati 
(fuori sede impossibilitati a tornare alla città di residenza, giovani disillusi da programmi elettorali che 
non li rispecchiano…).  
Abbiamo quindi voluto chiedere agli studenti di quinta del nostro liceo cosa ne pensano, se sono 
andati a votare e se no perché hanno deciso di compiere una tale scelta. Lo schieramento politico 
qui poco importa. Votare è un nostro dovere e che i giovani si astengano da esso fa riflettere sul 
futuro incerto della nostra nazione. I risultati ottenuti ci hanno sorpreso e distaccano dai risultati 
statistici a livello nazionale (qui sotto illustrati in un grafico).
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Con questo articolo abbiamo cercato di far emergere quali sono le titubanze, le incertezze,  e le 
difficoltà di interagire tra le componenti studenti e docenti in un contesto che spesso rende difficile la 
comunicazione delle idee dei rappresentanti delle varie classi sul ruolo che svolgono, sperando di 
aver offerto loro un mezzo per farsi sentire 

Marianna, Rola 3A

Il rappresentante di classe è una figura introdotta dalla legge nel lontano 1974 e consente agli 
studenti di avere un rapporto paritario nelle relazione all’interno del Consiglio di Classe. Ma 
ricoprire questo ruolo spesso risulta complicato. Abbiamo raccolto commenti e opinioni da parte 
di coloro che sono stati eletti come  rappresentante di classe e da coloro che già hanno svolto 
questo ruolo  in passato, chiedendo la loro esperienza e le loro difficoltà nello svolgimento delle 
loro mansioni. 
 Inaspettatamente abbiamo avuto risposte simili sia dai rappresentanti appena eletti sia da chi 
lo è stato  per più di un anno. 
Ecco le nostre riflessioni sui risultati raccolti.
Ciò che è saltato subito all’occhio è la grande responsabilità di 
dover cercare di soddisfare le aspettative e le richieste di studenti 
e professori e creare  un ambiente il più collaborativo possibile. 
Tuttavia  questo stare nel limbo causa delle difficoltà nei rapporti 
sia con i professori che con i compagni: molti degli intervistati 
sostengono di sentirsi bersaglio delle critiche dei professori nei 
confronti della classe e si sentono più esposti degli altri; la difficoltà 
di rappresentare una classe intera sta nel  prendere decisioni 
seguendo il volere della maggioranza, spesso mettendo da parte 
le proprie idee per il bene comune. 
È anche emersa la sensazione che le proprie parole rimangano 
come sospese e che non venga dato loro il giusto peso. 
Gli intervistati hanno anche sottolineato quanto sia impegnativo gestire il proprio tempo e 
restare al passo con l’ambiente circostante quando si è rappresentanti. Qualcuno ha affermato: 
“è faticoso conciliare tutto”. 
Ma essere rappresentanti non vuol dire soltanto questo, vuol dire anche ricoprire un ruolo che ti 
offre la possibilità di avere un corridoio di parole sia con i professori che con gli studenti della 
propria e delle altre classi, riuscendo, come dettoci da alcuni ragazzi, “ad essere più influenti su 
di loro” e sfruttando la propria capacità organizzativa. La responsabilità e l’essere il punto di 
riferimento della classe fanno sentire utili, appagati e gratificati molti rappresentanti. 

Il ruolo del rappresentante 
di classe

Un grande senso di responsabilità collettiva.   
Ma a quale prezzo?

GB SOCIALE
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IL VAR ATTIRA PIÙ DEI CAMPIONI DELLA 
PALLAVOLO? LA VERITÀ È UN’ALTRA

                         
GB SPORT

Lo scorso  11 settembre è stata una giornata importante dal punto di vista sportivo: la 
nostra nazionale maschile di Pallavolo HA VINTO IL CAMPIONATO MONDIALE. 
Nella stessa giornata si sono svolte altre competizioni importanti: 
- la partita di basket contro la Serbia - la partita di calcio Juventus e Salernitana. 

  
Ma La prima pagina della Gazzetta dello Sport, 
all’indomani di una giornata memorabile, ha fatto 
emergere in primissimo piano il pareggio della 
Juventus con tanto di polemica al Var, dando solo 
un piccolo spazio alla  vittoria della  pallavolo e ha 
dedicato, in un trafiletto in basso, , la notizia del 
l’impresa della nazionale di basket agli europei 
contro la Serbia. 

Quello che emerge dai social network è la 
contestazione da diversi utenti  sul fatto che la finale 
del mondiale di pallavolo in Polonia rappresenta un 
successo di grande levatura per la nazionale italiana, 
paragonabile sicuramente ai successi delle grandi 
squadre di calcio. Eppure, il resoconto di questa 
giornata trionfale per lo sport italiano trova spazio 
soltanto a partire dalla metà del giornale, mentre nella 
sezione “Primo Piano”, si sceglie di dedicare un’intera 
pagina inerente alle querelle sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Di fatto, 
molto gossip e poco sport. Questo entra in contrapposizione anche con il nome stesso 
del giornale, che si chiama appunto “Gazzetta dello SPORT”, ma alla fine di sport ce 
n’è ben poco. 
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Una volta rientrati a scuola, in alcune classi si è 
discusso proprio di questo argomento: “perchè 
viene sempre valorizzato il calcio?”. Così abbiamo 
iniziato a condurre un sondaggio per le varie classi 
coinvolgendo sia gli studenti che i professori e siamo 
arrivati ai seguenti risultati. 

Su un totale di 541 studenti, la maggior parte di noi,  l’ 11 settembre ha seguito la 
competizione di pallavolo. 
Questa è la dimostrazione che non è vero che lo sport più seguito sia sempre il 
calcio; di per sé tutti gli sport sono molto seguiti, ma giornali, televisione e radio,  
fanno sempre prevalere il calcio sugli altri.  
In conclusione, potremmo affermare che al giorno d’oggi i mezzi di comunicazione 
tradizionali come i giornali e le televisioni vengono principalmente seguiti da una 
generazione adulta che è ancora molto legata all’argomento del calcio. Al contrario 
noi giovani che consultiamo più frequentemente i social network, riusciamo ad 
avere maggiori notizie su vari  sport  grazie alla più completa informazione di 
internet. 

Asia, Aurora, Chiara, Eros 
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REVITALIZZIAMOCI
GB SOCIALE 

E’ da un po' di mesi che alcuni studenti sono impegnati in un progetto molto 
speciale: 

“creiamo un murales a scuola” 

Si tratta di un'iniziativa volta a dare carattere e un 
tocco di colore al nostro istituto. 
Oltre ad essere un lavoro che ci sta molto a cuore, la 
sua importanza è rilevante anche in quanto progetto 
che avrà  modo di perdurare nel tempo e diventare un 
messaggio per i futuri studenti del Giordano Bruno. 

Questa è la frase che ci ha ispirato e che vorremmo 
sul murales all’interno della scuola, proprio perché 
sentiamo che ci possa rappresentare:

FIG.1 progresso di crescita che 
conduce all'accesso all'istruzione 
liceale. Murales da realizzare 
all’esterno

FIG.2 il teatro
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Quest'attività è ciò che a noi piace definire 
come un progetto in divenire, ossia 
qualcosa che non rimarrà statico ma che 
potrà invece cambiare insieme agli 
studenti nel corso degli anni. Ma 
vorremmo anche coinvolgere tutti in 
maniera attiva nella cura e arricchimento 
dell'edificio in cui viviamo ogni giorno.  

Ideato dagli studenti per gli studenti, 
siamo sicuri che il prodotto di queste 
nostre ore di lavoro avrà  modo di essere 
apprezzato e ricordato come qualcosa di 
speciale. 

FIG. 3 LE SCIENZE

FIG. 3 I PROGETTI E LE LINGUE 
INTERNAZIONALI

Nelle figure N.2,3,4 sono riportate alcune immagini dei lavori che vorremmo inserire 
nel murales interno e che rappresenteranno il concetto che vorremmo comunicare a 
tutti coloro che entreranno nella nostra scuola: 

 STIAMO COSTRUENDO IL NOSTRO FUTURO 

Il gruppo artistico: Alex, Marco, Sara , Marcella, Chiara 
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GB FUTURO 

La scuola è sempre la stessa: noi studenti dalla parte dei banchi e i professori dalla 
parte della cattedra. 
Ma attualmente la scuola è solo questo? Certo che no. Negli ultimi anni la scuola sta 
cambiando: nuove materie ( Ed. Civica per esempio), nuove attività ( l’alternativa 
scuola/lavoro), nuovi progetti. 
Dando però uno sguardo alle scuole estere, per certi versi più innovative, ( grazie alle 
nostre esperienze di Stage, Scambi culturali e anni di scuola all’estero) ci siamo accorti 
che il sistema scolastico italiano  conserva ancora  un metodo di gestire la didattica 
simile a 40 anni fa. 
Per questo motivo abbiamo attivato una nuova rubrica: LA SCUOLA CHE VORREI. 

In questo spazio vorremmo dare voce agli studenti chiedendo loro: COSA VORRESTI 
CHE CI FOSSE NELLA SCUOLA, oppure COSA 
VORRESTI MIGLIORARE DELLA TUA SCUOLA. 

Qui sono riportate alcune risposte: 
-“Vorrei una scuola colorata che metta di buon umore chi la 
frequenta, con pareti di colori accesi. Sarebbe bello anche 
mettere a disposizione un’aula di creatività, dove gli studenti 
possano creare o ideare qualcosa di buono per l’istituto.” 

-“Rinnovare i bagni, per 
rendere un ambiente più confortevole” 

 -“Vorrei una scuola dove gli ambienti di apprendimento  
possano essere più aperti alle attività educative e sociali.” 

-“Vorrei una scuola più distaccata, che liberi gli studenti da 
vincoli personali con i docenti. Propongo un modello   in cui i 
docenti si limitano a valutare e insegnare, senza preferenze o 
antipatie.” 

-“Vorrei una scuola in cui le prove fossero scadenziate, le 
interrogazioni programmate e le verifiche stabilite di comune accordo. In questo modo avremmo 
possibilità di organizzare bene i nostri impegni.” 

-“Vorrei insegnanti più giovani che possano capirci meglio, stare al passo con i tempi e evitare che 
insistano sul vecchio stampo.” 

-“Vorrei una scuola senza ostacoli, nella quale si possano insegnare o fare diverse lezioni sia di 
educazione sessuale che su altri vari aspetti come la comunità LGBTQIA+ ecc, una scuola senza 
tabù.” 

Passo dopo passo verso la scuola 
che vorrei
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“Vorrei una scuola dove ci possano insegnare diritto e 
economia per aiutarci ad affrontare  al meglio il futuro e ad 
essere responsabili cittadini del domani.” 

Insomma, vorremmo una scuola più moderna , 
perché solo in questo caso potremmo apprezzarla 
veramente.  
Le  frasi del tipo “a causa dello studio ho 
abbandonato la mia passione”, piuttosto che “mi 
viene mal di pancia al pensiero di entrare in quella 
scuola antica”, non le vorremmo più sentire. 

Ci auguriamo che questa nuova rubrica possa dare 
voce a noi studenti e che sia uno strumento per 
comunicare con gli adulti. Ci piacerebbe che i nostri docenti prendano in 
considerazione le proposte   di noi ragazzi, che in fondo siamo il maggior numero di 
utenti della scuola.  
Chissà se, quando arriveranno i fondi dell'Unione Europea del PNRR per il progetto 
della scuola 4.0, gli adulti coglieranno l’occasione  per rinnovare la struttura e la 
didattica scolastica, e migliorare così la vita di noi studenti.  

Passo dopo  passo, ci incamminiamo 
verso un progresso che ci porterà a 
rendere la scuola un posto migliore. 

Carmine, Marcello, Giada 
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Ritorna il progetto Homo Sapiens… 
e alla grande!

GB SPORT 

Giovedì 10 novembre 350 ragazzi delle scuole superiori della Martesana hanno partecipato alla 
corsa campestre organizzata dal Liceo G. Bruno di Melzo, scuola capofila del progetto Homo 

Sapiens che coinvolge 10 scuole del territorio 
della Martesana. Il progetto risale agli ai primi 
anni del 2000 quando alcuni docenti di Sciene 
Motorie e  Sportive diedero vita a questa iniziativa 
per  diffondere i valori positivi dello sport.  

Oggi dopo tre anni di sospensione a causa 
dell!emergenza sanitaria riprendono le 
manifestazioni sportive ridando vitalità alle scuole 

ed entusiasmo agli studenti.  “ Sono molto emozionata nel rivedere i ragazzi gareggiare a questa 
manifestazione dopo tre anni di pausa" afferma la docente coordinatrice del progetto. 


Il progetto Homo Sapiens ci ha ricordato 
come lo sport sia un grande veicolo di valori: 
la tenacia, la perseveranza e un costante 
allenamento ci permettono di superare i 
nostri limiti e ostacoli all’apparenza 
insormontabili, una lezione che ci torna utile 
non solo in una gara di mezzofondo, ma 
anche nella vita di tutti i giorni. 


Altro obiettivo che si è proposto il progetto è stato quello di coinvolgere il maggior numero di 
studenti, anche quelli meno dotati: risale a quest’anno, infatti, l’introduzione della cosiddetta 
“categoria speciale”, che ha permesso agli studenti con alcune disabilità  di mettersi in gioco e 
dimostrare a pieno il loro valore.


In particolare nel corso di quest’edizione, ciascuna gara è stata condotta alla totale insegna della 
lealtà e del rispetto delle regole: in particolare, ricorderemo questa edizione per il bel gesto di 
un’atleta della categoria juniores, fermatasi a soccorrere, nel corso della sua gara, un’avversaria in 
difficoltà. 
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“La corsa e le competizioni campestri sono una una 
passione che coltivo dai tempi delle medie: il 
mezzofondo mi ha sempre divertito, ma soprattutto è 
stato commovente potersi ritrovare dopo 3 anni, segno 
che tutto sta tornando alla normalità. Ma  La cosa che 
mi ha fatto più piacere è stato ritrovare  vecchi amici 
delle altre scuole. Porterò questo ricordo con me” 

La grande adesione al progetto Homo Sapiens è infine 
di grande rilevanza perché dimostra l’importanza che 
lo sport riveste nell’attività scolastica: l’attività fisica, 
infatti, non viene ovunque vissuta solo un momento di 
svago e di riposo dopo faticose ore di lezione, ma può 

trasformare una giornata all’apparenza 
triste e piovosa in una ricca di emozioni e 
colpi di scena. E i 350 ragazzi che giovedì 
si sono sfidati nel terreno circostante il 
Giordano Bruno lo hanno dimostrato.


Eros 
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ITALIA-GERMANIA…. PARITÀ 
GB INTERNATIONAL 

  
Dopo tanti imprevisti che ci hanno impedito di 
viaggiare, siamo finalmente riusciti a prendere parte 
all’esperienza di scambio con la Germania. 
Lo Schüleraustauch, ovvero lo scambio scolastico, 
consiste in questo: un gruppo di ragazzi del Max 
Planck Gymnasium di Monaco di Baviera è stato 
ospite in Italia da noi studenti del Liceo Linguistico 
Giordano Bruno ed è stato accompagnato in una serie 
di attività. Successivamente noi ragazzi italiani  siamo 
stati   accolti in Germania.  
Queste settimane ci hanno visti impegnati in diverse 
esperienze. In Italia, i tedeschi hanno avuto modo di 
visitare la città di Milano, ma anche mete meno 
rinomate come Vaprio d’Adda e il villaggio operaio di 
Crespi d’Adda. Una delle attività più coinvolgenti e che 
ci ha permesso di legare maggiormente con i ragazzi 
dello scambio è stata la gita fuori porta al Lago di 
Garda.  

Questo perché, grazie a questa attività, siamo riusciti a provare il vero 
spirito dello scambio: abbiamo preso parte a giochi di carte tedeschi e il 
tempo libero insieme ci ha permesso di mostrare loro le nostre tradizioni, 
come il classico aperitivo italiano. 
Ora invece vi raccontiamo l’esperienza di cui siamo stati protagonisti. 
Innanzitutto è stata importante   la nostra partecipazione alle lezioni 
tedesche, le quali ci ha permesso di comprendere alcune differenze tra il 
sistema scolastico italiano e quello tedesco.  
Per quanto riguarda le iniziative da loro organizzate, abbiamo  visitato il 
centro di Monaco e molti di noi sono rimasti affascinati dalla bellezza 
della città. 
Il secondo giorno abbiamo poi visitato l’interessante museo della BWM, 
l’Olimpiapark e l’ Olimpiaturm, dal quale abbiamo potuto godere di una 
vista eccezionale dell’intera città. 

Il giorno seguente, abbiamo visitato il 
campo di concentramento di Dachau, 
che ci ha particolarmente emozionati.  
La sera stessa è stata, a nostro parere, una delle più indimenticabili 
poiché abbiamo potuto immergerci nella cultura e nella tradizione 
bavarese all’Hofbräuhaus, una delle birrerie più famose di Monaco. 
Dopo aver degustato cibi e bevande tipiche abbiamo danzato sulle 
note di musiche bavaresi.  
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Abbiamo poi visitato il castello di Neuschwanstein, dove abbiamo 
potuto scoprire gli appartamenti reali di Ludovico II e stare a 
contatto con la natura. 
L’ultimo giorno, siamo andati in visita all’Alte Pinakothek, in cui 
abbiamo osservato capolavori di fama internazionale.  
Questa esperienza ci ha sicuramente permesso di sviluppare un 
legame affettivo con i ragazzi tedeschi e di conoscere meglio le loro 
abitudini, motivo per cui stiamo mantenendo i contatti con loro e 
speriamo di rivederli presto. Abbiamo, inoltre, avuto modo di 
migliorare la nostra conoscenza della lingua tedesca e di scoprire 
particolarità che non avremmo imparato a scuola.  

Ma soprattutto ci siamo ricordati che conoscere persone da tutto il 
mondo e porci sul loro stesso piano è il motivo per cui abbiamo 

scelto di frequentare il liceo linguistico. 

Gli studenti della 5B Linguistico 



GB EXPRESS 6

19

GREAT QUEENS MEN COULDN’T 
ERASE FROM HISTORY

MY CUP OF GB 

We always see titles like “Emperors who shaped history”or “Great kings 
of the Past”, but what about women?

Queens and Empresses have always been put aside in favour of their 
sons, brothers and husbands, who have stolen their spotlight! In this 
article we’re going to talk about two European women who have ruled 
and rocked History, defeating all attempts at erasure by sexist historians! 
As we all know, Britain is remembered for its outstanding monarchies, so 
don’t be too surprised if you see many English ladies in this list!


Anne Boleyn - Queen of England (1501 - 1536)  

Anne was unfortunately introduced to the international diplomatic scene 
quite early and, just as early, she lost her head. Literally, since her loving 
husband, Henry VIII, beheaded her. What a romantic gesture, don’t you 
think so? 
Furthermore, during her reign she was often demonised and linked to the 
figure of a seducing woman, who caused the emanation of the Act of 
Supremacy (1533) and the separation of the Church of England from the 
Church of Rome.

In reality though, truth could not be more different!

Contrarily to common belief, she initially tried to escape Henry’s 
attentions, even after her sister Mary had been his mistress.

Unfortunately she was unable to refuse him and, after a year of secret 
marriage and the publication of the Act of Supremacy, she officially 

married him. After giving 
birth to Elisabeth I, she 
had to make space to the 
next victim wife, at the 
time pregnant with a child 
who would then become 
Henry VIII’s only male 
child.


It is said that Queen Anne chose to be executed, 
rather than divorcing and giving up her daughter’s 
right to the throne.

Thanks to her sacrifice she is now widely known as 
one of the most influential Queen Consorts England 
has ever had. Additionally, she has become an 
inspiration and source of uncountable movies and tv 
series and, together with the other unlucky wives of 
Henry VIII. I

In questa edizione del GB 
express è stata finalmente 
inserita una nuova 
rubrica: falling strories, 
nella quale si parlerà di 
eventi  che in qualche 
modo hanno segnato la 
storia per la loro 
importanza. 
  Inauguriamo la nascita di 
questa rubrica grazie al 
contributo di Giada che 
ha scritto per noi la storia 
di due regine e 
imperatrici europee, le 
quali, nonostante fossero 
donne e quindi poste ai 
margini della società , si 
sono distinte e ancora 
adesso le ricordiamo tra 
le le sovrane più famose
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Elizabeth II - Queen of the UK (1926 - 2022) 

Who doesn’t know her?

The (now not so) immortal Queen who ruled England 
(centre of crazy Alien related theories).

This amazing monarch was able to conquer even Netflix 
with the tv series “The Crown”.

Elizabeth II, who left us not long ago, had been holding 
onto her throne since 1952.

Some were even beginning to wonder if she was going 
to outlive her son too, causing the crown to skip a 
generation.

However ironic and funny that may have been, it didn’t 
happen.

Unfortunately, Queen Elizabeth II is now gone and the 
new national hymn of the UK is now “God save the 
King”.


Giada 4al 

Edizione dedicata al nostro compagno Leonardo 

La redazione del GB EXPRESS edizione 5: Benedetta, Lucia, Omaima, Giulia C., Marcello, Giada F., 
Manuela, Francesca, Eros, Eleonora, Alessia B., Giulia S., Carolina, Asia B., Aurora, Marianna, Chiara, 
Carmine, Alessia C., Asia F., Rola, Giada C. e le nostre inviate da Cassano d’Adda Giorgia e Stefania 
Commissione  grafico-artistica: Marco, Alex, Sara, Marcella, Chiara. 
Gli studenti della classe 5b 
seguiteci su www.liceo-melzocassano.edu.it/magazine 
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