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Buongiorno carducciani,
qui è la redazione dell’O-

blò che vi parla!
Dopo due anni confinati sul
sito in digitale siamo più che
contenti di poter tornare in
cartaceo, giusto in tempo per
fare gli onori di casa e presen-
tarci a voi, giovani promesse.
Il nostro Carducci, finalmen-
te di nuovo pieno di vita e di
studenti, ospita moltissime at-
tività, gruppi e progetti e uno
di questi siamo noi!
La redazione dell’Oblò com-
prende redattori, impaginatori,
disegnatori, correttori e tutti
coloro che hanno voglia di
mettersi alla prova e dare una
mano, proprio per questo mo-
tivo siamo sempre alla ricer-
ca di nuove penne e nuove
voci.
Lo scopo che ci prefiggiamo
ogni anno è quello di ripor-
tare uno squarcio della realtà
all’interno della scuola, e allo
stesso tempo di essere uno
strumento per raccontare par-

te di ciò che avviene al suo
interno.
Senza ombra di dubbio sare-
te affamati di nuove nozioni
e non vedrete l’ora di immer-
gervi letteralmente nel dizio-
nario di greco o nel libro di
latino, quindi evitiamo di sot-
trarre altro tempo prezioso
al vostro studio matto e dis-
peratissimo :)
Quello che ci resta da fare è
dirvi che vi aspettiamo a brac-
cia aperte e augurarvi buona
fortuna!

di Agnese Guerci, VABe
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i Se desiderate avere una
vita cittadina intensa nel-

la πόλις (polis) carducciana,
avrete il favore degli dei.
Quando verrete ispirati dal
Febo Apollo potrete unirvi
con altri studenti e professori
al gruppo di interesse di mos-
tre o di concerti, ritrovandovi
a Palazzo Reale o alla Scala.
Avrete bisogno della forza e
della saggezza di Atena du-
rante i dibattiti politici nel Col-
lettivo e non solo, mentre po-
trete aggregarvi agli amanti
di Dioniso nei misteriosi riti
del Cineforum scolastico.

di Akira Maraniello, VD
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a Prode Carducciano, tu che

varchi per la prima volta
questa soglia ginnasiale, mai
potrai ignorare l’agone cultu-
rale cui incontro saprai certa-
mente andare.
Ti attendono concorsi di fo-
tografia, di prosa e di poesia
che l’Oblò annualmente indi-
ce. Verso aprile ecco per te i
certamina notori: lettere clas-
siche e moderne, giornalismo,
matematica, fisica e religione.
Se invece con retorica e des-
trezza vuoi forgiare le tue ar-
mi dal secondo al quarto an-
no, il Debate, infuocato tor-
neo del nobile argomentare
ti attende a grinf…a braccia
aperte!

di Daniele de Natale, VI
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ta armonia? Il nostro ca-
ro Carducci, per non frenare
i nostri animi, ha per voi un
corso di coro, di orchestra e
un concorso per giovani ta-
lenti, dove potrete mettervi
in gioco. Prendete dunque le
vostre cetre e venite a trovar-
ci! Desiderate invece dare
sfogo alla vostra creatività e
esibirvi sul palco recitando in
un meraviglioso e originale
spettacolo o, magari assis-
tervi? Il Carducci è la scuola
perfetta per voi, con il corso
di teatro curricolare al bien-
nio, i laboratori di teatro extra-
curricolare classico e moder-
no e il teatro autogestito: po-
tete scegliere quello che de-
siderate.

di Martina La Chiusa, VD e 
Francesca Pellegrino, IID

mu
sic

a e
 te

at
ro

A
nche a casa del vecchio
Giosuè, come a Tokyo, le

competizioni sportive sono
state rimandate di un anno,
ma la fiaccola Olimpica è tor-
nata a bruciare sotto il cielo
di Milano. I valorosi carduc-
ciani si sfideranno nelle pa-
lestre a pallavolo, basket e
ping pong, mentre gli eredi
di Filippide si contenderanno
la medaglia al trofeo Langé
di atletica leggera e nella cor-
sa campestre.
L’intensa stagione sportiva
si concluderà a maggio col
trofeo Perrone di calcio e con
la premiazione degli atleti che
rimarranno negli annali.

di Akira Maraniello, VD

SportS
piegarvi cosa sia l’Oblò
sul cortile – senza limi-

tarmi a dire che è il giornalino
della scuola, cosa che sap-
piamo tutti – è più difficile del
previsto.
Per scoprirlo, vi consiglio di
andare alla redazione di pre-
sentazione! Andateci senza
alcun vincolo, senza alcuna
imposizione, tenendo a mente
che il giornalino altro non è
che uno spazio libero, un fo-
glio bianco su cui esprimersi.
Vi interessano la politica e le
sue dinamiche, i cambiamenti
che la nostra società subisce;
o forse l’arte, la cultura, i libri
e la musica; oppure ancora
amate scrivere poesie e rac-
conti? Qualunque sia la vos-
tra passione, troverete una
rubrica che fa per voi, un fo-
glio bianco che aspetta solo
di essere riempito.

di Giovanni Barbarito, IIE
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