
L’ira canta, o dea, l’ira di Giosué figlio di Carducci, l’ira funesta che ha inflitto 
ai Carducciani infiniti dolori, che tante anime forti ha gettato nell’aula eta 
beta, tanti corpi di eroi ha spedito in infermeria, tra le braccia della bella 
Elena(...). Li vide piangere il figlio di Crono, ne ebbe pietà e scuotendo il 
capo disse fra sé: “Non c’é nulla di più degno del pianto dell’uomo, fra tutto 

ciò che cammina e respira sulla terra”.

COLLETTIVO 
per le ribelli Cassandre e 
gli Ettori resistenti

Per partecipare attivamente 
alla vita scolastica, riuniti 
nell’εκκλησία potrete discutere 
di politica interna al liceo, ma 
anche di politica nazionale 
e internazionale. Si terranno 
letture e assemblee a tema, si  
organizzeranno eventi e gruppi 
di interesse artistico e politico-
culturale.

GRUPPO DI LIBERA
per le Dikai e gli Zeus, dei della giustizia

Unitevi al gruppo di studenti Carducciani e di altri sei istituti 
milanesi, che agisce come presidio studentesco di Libera, 
nel costante impegno di studio e attività sul territorio 
contro il fenomeno mafioso.

CONCORSI
per i competitivi
Menelai

Per placare la vostra sete di 
gloria sfruttate l’occasione 
degli agoni pancarducciani, 
proposti per tutti- scienziati, 
letterati e artisti- dall’Istituto 
e dal nostro caro Oblò.

REDAZIONE
per le Iris e gli Ermes
messaggeri

Intingete la penna nell’inchiostro 
e liberate il vostro spirito critico: 
tra articoli, riprese, versi e disegni 
siate messaggeri di ideali, pensieri 
e creatività.

COGESTIONE E PLENARIE
per le Atene e i multiformi Odissei 

Ritemprate psiche e soma ampliando i vostri orizzonti durante 
assemblee plenarie e giornate di cogestione: potrete proporre 
e partecipare ad incontri formativi con esperti e professori.

CINEFORUM
per i fedeli Patrocli

Trascorrete un 
piacevole pomeriggio 
all’insegna della 
cinefilia, tra proiezioni 
di alta qualità e proficui 
dibattiti.

IL RAGGIO
per i febi Apolli

Gioventù Studentesca 
propone un momento di 
discussione su 
tematiche di vita come 
l’amicizia, la fede, lo 
studio e la famiglia.

GRUPPO INTERESSE
MOSTRE & ORTO
per le Afroditi dee delle 
arti e i Dionisi viticoltori

Riversatevi nelle gallerie d’ar-
te milanesi assieme alle anime 
a voi affini e risvegliate i sensi 
nel locus amenus del Carducci.

ANNO XIII- Numero 0- L’Oblò sul Cortile

Benvenuto nella tua Iliade, o Carducciano, nei cinquanta giorni( ehm, cinque anni) in cui 
combatterai tra compiti e interrogazioni, tornei ed elezioni, tra gioie ed illusioni. Potrai 
resistere con tenacia, rifiutando come Ettore vino e assistenza, o puntare sulla forza fisica 
come il gigante Aiace, o ancora come Achille lottare per l’amico caduto in battaglia. Ti in-
vitiamo, nostro eroe, a levare la tua voce tra clamori di guerra. Ti invitiamo a partecipare 

in prima fila sul campo di Giosuè, ad inventare, pensare ed agire; a creare un piano di battaglia, 
un percorso di crescita tutto originale. E nella tua Iliade, o Carducciano, rispetta sempre lo stra-
niero, perchè in ogni uomo si nasconde Zeus Xenios, ogni uomo è un forestiero per l’altro, ospite 
universale in quanto animale politico e sociale. Ascolta tutti, anche il brutto Tersite, e rimedia 
così all’antico culto della vergogna. E mentre ti perdi rapito da Afrodite, mentre da buon Odisseo 
plasmi il tuo agile pensiero, prova sempre a rinascere, perchè le generazioni degli uomini sono 
come le foglie: le fa cadere il vento ma altre ne spuntano sugli alberi in fiore quando viene la 
primavera. Ora tocca a te spuntare come un gemoglio, sbocciare e fiorire all’alba della tua Iliade.

RAPPRESENTAZIONE STUDENTESCA 
per le Ere sovrane e gli Agamennoni signori di 
popoli

DELEGATI

Per coordinare   la vostra classe 
candidatevi come rappresentanti; 
vi riunirete nella lega Delio-attica 
presieduta da tre di voi (ad oggi 
presidente, vice, segretario) per 
confrontarvi, organizzare plenarie, 
cogestione, foto di classe e qualsiasi 
iniziativa vogliate proporre per la 
vostra o per tutte le classi.

CONSULTA

Per trovarvi in assemblea e proporre 
iniziative con altri istituti, provinciali 
e nazionali, ma anche per comunicare 
col MIUR, ogni due anni avrete 
la possibilità di candidarvi per 
l’Areopago degli studenti.

COMMISSIONE
PARITETICA

Proponetevi per 
comunicare con i 
rappresentanti del 
Collegio docenti 
e confrontarvi 
in materia di 
Valutazione, 
Alternanza Scuola 
Lavoro e PTOF.

CONSIGLIO
DI ISTITUTO

Recate la voce 
degli studenti al 
divino Consiglio 
di professori 
e genitori 
presentando 
proposte e 
deliberando 
su questioni 
economiche e 
organizzative per 
la vostra πόλις.

SPORT
per le Amazzoni forti come 
guerrieri e gli Achilli dai 
piedi veloci

Potrete cimentarvi in tornei di basket, 
calcio, pallavolo e badminton; in gare 
di atletica e danza, corsi di yoga e 
arrampicata, oltre a mitiche uscite 
di classe per tennis e pattinaggio.

TEATRO
per i Dionisi liei

Solo per voi testi di autori classici 
e moderni ancora da interpreta-
re, classici riletti in chiave mo-
derna e moderni riletti in chiave 
classica.

CORO
E ORCHESTRA
per le Muse olimpie

Le voci soavi degli aedi e 
il dolce suono delle cetre 
si leveranno ad allietare il 
pubblico carducciano.

Giornale studentesco del liceo classico Carducci




