
 

 

COLPA DI FACEBOOK? E NON SOLO... 
immettere nel web e sui social dati perso-

nali e riservati di ogni genere. E tutto ciò, 

spesso, semplicemente per sentirci prota-

gonisti in un mondo diverso da quello reale; 

o per (tentare di) apparire diversi da come 

siamo, almeno nel cyberspazio. Ogni oppor-

tunità contiene dei rischi, come un coltello: 

utile per tagliare il salame o spalmare la 

marmellata sul pane, ma capace di recare 

danno (e morte) ad altri. Anche nel mondo 

digitale succede, purtroppo: i casi di utilizzo 

distorto delle informazioni e delle potenzia-

lità della rete non mancano, anzi pare che 

cyberbullismo e cyberstalking aumentino. 

Episodi di “offese”, anche pesanti, tra com-

pagni nelle chat di classe li conoscono un 

po’ tutti. 

(Continua a pagina 2) 
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Colpa di Facebook, certamente. “Il vaso di 

Pandora è stato scoperchiato e gli spiriti 

della Rete stanno invadendo il mondo” 

commentava un esperto, dopo lo scandalo 

Cambridge Analytica. E ce n’è motivo: sem-

bra, infatti, che i servizi di questa società 

siano stati usati in oltre quaranta elezioni 

nel mondo per orientare il voto dei cittadi-

ni; tra queste, le presidenziali statunitensi 

del 2016 con la vittoria di Trump. Facebook 

ha certo dei meriti (come nelle rivolte con-

tro i dittatori durante le primavere arabe, 

per esempio), ma oggi è sul banco degli 

accusati. Del resto, in un convegno a San 

Francisco nel 2010, era stato proprio Zuc-

kerberg ad affermare che l'era della privacy 

era finita. 

Ma non è tutta colpa di Facebook. È anche 

nostra (di chi usa i social): continuiamo a 

In questo numero 

Passa parola! 

Questo notiziario viene inviato a circa 

1.800 indirizzi; invitiamo tutti a 

“passar parola” (=inoltrare la mail 

con il notiziario) a persone che po-

trebbero essere interessate a conosce-

re la vita del Barbarigo. Grazie! 

-  Doppio diploma  

- Affettività al tempo di internet 

- Sinodo dei giovani al Barbarigo 

- Incontro con Giovanni Paparcuri 

-  Campioni di diplomazia 

- A scuola di fraternità 

- Visite e viaggi d’istruzione 

- Celebrare il centenario 

- Viaggio nella nostra storia 

- Appuntamenti 

…e tanto altro ancora! 

Pubbl icazione in formativa  bimestra le de l l ’ I st i tuto Barbar igo di  Padova  
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 ALL’ INTERNO: GIOVANN I PAPARCURI E L’ IMPEGNO CONTRO LA MAFIA  
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Noi utenti dobbiamo essere consape-

voli della necessità di riflettere sulla 

nostra vita online. Occorre prendere 

coscienza che ogni nostra traccia, 

nell’epoca della connessione perenne, 

mai si cancellerà. Ciò che scriviamo, 

condividiamo, ciò che ci piace, i nostri 

consumi, le nostre visualizzazioni, con-

tribuiscono a (ri)definire chi siamo e 

come ci presentiamo. In un certo senso 

delineano l’identikit della nostra perso-

na, esternano la nostra vita, ci rendono 

“noti”. Vivere online significa aprire la 

porta della nostra intimità, spogliarci 

delle barriere temporali e spaziali tipi-

che della “vita reale” per catapultarci 

COLPA DI FACEBOOK? E NON SOLO…  
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SEGUE DALLA PRIMA 

tro. E fa soffrire”. Invito, ahimé, spesso 

disatteso, a quanto sento. 

Il Barbarigo offre ogni anno incontri e 

percorsi di educazione, che puntano a 

dare informazioni e insieme a maturare 

comportamenti responsabili. Altro pos-

sono (e devono) fare i genitori, come il 

controllo su interventi e orari di utiliz-

zo, il dialogo su problemi concreti ma 

anche su temi alti. Insieme si può lavo-

rare a far maturare una “cittadinanza 

digitale” responsabile, attiva, costruttri-

ce di bene. 

don Cesare Contarini, rettore 

(troppo spesso inconsapevolmente) in 

una pubblica piazza senza confini, priva 

di controllo sociale e potenzialmente 

manipolabile e usabile da chicchessia. 

Quanto volte ho detto ai ragazzi “Non 

postate stupidaggini o immagini di com-

portamenti esagerati! Chi assumerà mai 

una persona che sbevazza fino alle 3 di 

notte, o guida l’auto tenendo il volante 

con i piedi…?”. 

Altro invito che ripeto spesso è quello 

alla responsabilità e al rispetto: “Non 

fatevi del male con i social, non offen-

dete: il rispetto va sempre mantenuto 

nei confronti di tutti… La battuta 

scherzosa è una cosa, l’offesa è tutt’al-

DIPLOMA AMERICANO, OH YES ! STUDIARE VALE  DOPPIO 

OPPORTUNITÀ INTERNAZ IONALI 

Essere uno studente di una High School 

USA e ottenere il diploma italiano allo 

stesso tempo: è questo l’obiettivo dei 

programma “Doppio diploma” della 

Mater Academy, con cui l’Istituto Bar-

barigo collabora anche quest’anno. 

Gli studenti frequentano quindi corsi in 

due  scuole contemporaneamente: di 

persona nel proprio Paese e on-line a 

Miami (USA).  

Successivamente gli studenti possono 

trascorrere un periodo di  studio di 15-

20 giorni presso la Mater Academy 

High School di Miami, dalla quale rice-

vono il diploma americano. Ogni ragaz-

zo italiano viene affidato a un mentore 

americano, con cui frequenta le lezioni 

e le attività.  

www.materdoppiodiploma.it 

Tel. +39 045 803 3734 

E-mail: mater@inlinguaverona.it 

FORMAZIONE FAMIGLIE - AGIB 

Incontro serale il 22 marzo al Barbarigo, promosso dall’Asso-

ciazione Genitori Istituto Barbarigo (Agib) sul “Progetto di 

educazione all’affettività e alla sessualità” al quale nelle setti-

mane precedenti hanno partecipato gli alunni dell’Istituto. 

La dott.ssa Sonia Chindamo, presidente dell’Associazio-

ne Genitori Attenti!, e le dott.sse Monica Coppola, Margheri-

ta Masignani e Maria Grazia Garofalo hanno illustrato i risul-

tati dei questionari anonimi somministrati ai ragazzi, sottoli-

neandone la partecipazione attiva ed entusiasta agli spazi di 

discussione e proponendo ai genitori alcune strategie per 

accompagnare i figli in una crescita sana degli affetti e della 

sessualità. Come ha ricordato in apertura dell’incontro il 

rettore Cesare Contarini, si tratta di esperienze che si inseri-

scono armonicamente negli obiettivi della nostra scuola poi-

ché mirano a sviluppare la persona a 360 gradi! 

Patrizia Gregori 

AFFETTIV ITÀ AL TEMPO DI INTERNET 

Gli insegnamenti obbligatori compren-

dono un corso approfondito di lingua 

inglese articolato in cinque livelli, dove i 

primi due si concentrano sul perfezio-

namento della competenza lessicale e 

grammaticale, mentre gli ultimi tre 

approfondiscono la scrittura creativa e 

l’uso della lingua in ambiti accademici. 

In tutti e cinque i livelli sono integrate 

attività di conversazione con attività 

scritte. Il livello del corso di inglese con 

cui lo studente inizierà il percorso vie-

ne definito in base al risultato ottenuto 

nel test di ammissione.  

Il 15 maggio ci sarà al Barbarigo un 

incontro di orientamento aperto a tutti 

per illustrare le caratteristiche del pro-

gramma: tenete d’occhio il sito! 
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ATTUALITÀ - DIOCESI 

TUTTI AL BARBARIGO PER IL SINODO DEI GIOVANI 

Foto di Marco Rossetto 

Sabato 24 marzo, dalle 8 alle 20, i 150 gio-

vani dell'assemblea sinodale – tra cui alcune 

nostre vecchie conoscenze – si sono riuniti 

nell’Istituto Barbarigo per la seconda seduta 

plenaria di questo organismo. Scopo dell'in-

contro era individuare e votare i temi prio-

ritari per rispondere alla domanda posta dal 

vescovo Claudio nell'annunciare il sinodo, 

durante la Giornata mondiale della gioventù 

di Cracovia nel 2016: «Cosa, secondo te, 

vuole il Signore per la Chiesa di Padova?». 

Nei giorni precedenti i membri dell'assem-

blea hanno letto il testo di riferimento che 

conteneva tutte le ricchezze emerse dal 

percorso sinodale, predisposto a partire 

dalle relazioni prodotte dai 31 gruppi as-

sembleari composti su base geografica do-

po la prima sessione plenaria dello scorso 

16 dicembre. 

Successivamente è stato svolto un lavoro di 

studio e di discernimento individuale e col-

lettivo, coordinato da don Paolo Zaramella, 

sui materiali sinodali, per arrivare a un te-

sto di riferimento costruito intorno alle 

quattro domande: quale immagine di giova-

ne dai 18 ai 35 anni emerge? Quale espe-

rienza di fede? Che tipo di esperienza nella 

comunità cristiana? Quali proposte per il 

futuro della Chiesa di Padova? 

Delle risposte emerse durante la sessione 

sarà chiamata a fare sintesi l'assemblea ple-

naria nel prossimo incontro del 21 aprile, 

sempre al Barbarigo. Verrà infine redatta la 

bozza del testo finale del sinodo, su cui 

l'assemblea si ritroverà per un'ultima rifles-

sione il 5 maggio a Villa Immacolata. Il testo 

conclusivo sarà presentato al vescovo Clau-

dio il 19 maggio durante la veglia di Pente-

coste in Cattedrale.  
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INCONTRI E TESTIMONI ANZE: GIOVANNI PAPARCURI  

LA MIA VITA AL FIANCO DI FALCONE E BORSELLINO  
Venerdì 2 marzo 2018 tutta la scuola 

superiore dell’Istituto Barbarigo si è 

recata nel teatro per ascoltare la testi-

monianza di Giovanni Paparcuri.  

Il signor Paparcuri è stato l’autista del 

consigliere Rocco Chinnici e poi, dopo 

la morte di quest’ultimo, ha collaborato 

con Giovanni Falcone e Paolo Borselli-

no; inoltre lui è anche l’unico superstite 

della strage di via Pipitone. 

Ora gestisce il “museo Falcone e Bor-

sellino” a Palermo, dedicato ai due ma-

gistrati che hanno fatto la storia italiana 

e che resteranno impressi nella memo-

ria di tutti.  

Appunto da quest’ultima frase vorrei 

poter dire che, nonostante io non ci 

fossi il 23 maggio e il 19 luglio 1992, so 

esattamente chi sono Giovanni Falcone 

e Paolo Borsellino, perché i miei genito-

ri e i miei insegnanti mi hanno racconta-

to le loro azioni e ciò che più li ha resi 

celebri nel mondo: l’aver combattuto 

contro la cosa, o meglio il nemico, peg-

giore di tutti: la mafia. 

Loro infatti, secondo la mia opinione, 

fanno parte della storia e della cultura 

italiana. Proprio per i valori per cui han-

no lottato la gente li ricorda e cerca di 

far conoscere ai propri figli chi erano 

queste due figure. Per questo meritano 

che tutti abbiano memoria di loro, poi-

ché si sono sacrificati per dare ai paler-

mitani una città migliore, ma anche per 

dare agli italiani un Paese più sano e 

giusto in cui vivere. 

Giovanni Paparcuri ha parlato di loro 

come amici, e di quanto li rispettasse, 

non solo per quello che avevano fatto: 

ma anche per come avessero affrontato 

la vita e i problemi che ogni giorno si 

ponevano loro davanti. 

Di questo incontro mi ha colpita il mes-

saggio di lottare per ciò a cui teniamo e 

di non arrenderci, neppure quando ci 

pare che la vita voglia intimorirci con 

degli ostacoli che sembrano insuperabili. 

Credo che quest’esperienza mi sia stata 

molto utile, soprattutto per arricchire il 

mio bagaglio culturale. Nel cuore porte-

rò sempre  quest’opportunità speciale e 

assolutamente irripetibile. 

 

Carolina Gallinaro, 4^ Ginnasio  
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INCONTRI E TESTIMONI ANZE: GIOVANNI PAPARCURI  

GALLERIE GALLERIE GALLERIE SPECIALE 

Foto di Marco Rossetto 

Sono molto contenta dell’incontro con 

Giovanni Paparcuri. Sono rimasta dav-

vero sorpresa dai valori che con sem-

plici parole è riuscito a trasmetterci.                                                               

Giovanni ha trattato temi importanti 

che riguardano i giovani. 

“Il bullo di oggi potrebbe diventare il 

mafioso o il delinquente di domani”: 

queste sono state le bellissime parole 

del coraggioso autista di Chinnici, Fal-

cone e Borsellino. Queste parole, co-

me tutte le altre dette in queste due 

ore, mi stanno facendo riflettere.                                                              

Giovanni ha ragione. I giovani sono il 

futuro e noi non abbiamo diritto di 

rovinarlo, anzi, abbiamo il dovere di 

INCONTRI E TESTIMONI ANZE: GIOVANNI PAPARCURI  

EROI NEL QUOTIDIANO 

rendere il domani migliore.                                                                                                                                                                 

Un’altra frase che mi ha colpito partico-

larmente è stata questa. “Per fare il 

proprio dovere al meglio non bisogna 

essere vicino a grandi persone. Si può 

essere eroi nel quotidiano”.                                                                                             

È proprio vero. I piccoli gesti ci rendo-

no eroi. Non bisogna per forza rilascia-

re interviste ogni giorno per sentirsi 

persone importanti.                                                                                                                                                                     

Sono convinta che ricorderò, ma so-

prattutto cercherò di mettere in pratica 

sempre gli insegnamenti che ho impara-

to oggi.  

Diletta Maglioccola 

1^ Scientifico  
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CAMPIONI DI DIPLOMAZ IA GIMMUN 2018 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE  

 Dal 17 al 20 marzo l’Istituto Barbarigo, 

tra le diverse proposte e occasioni di 

scambi internazionali, ha aderito all’invito 

di una scuola partner ELOS a partecipare 

alla Conferenza internazionale per stu-

denti GimMUN 2018 (“Model United 

Nations” della scuola Gimnazija di Ptuj, 

Slovenia), con simulazione dei processi 

di decision-making dell’ONU sul tema 

“Live and Let live”: incontri, confronti, 

negoziazioni, oltre a visite culturali nella 

città. I partecipanti hanno potuto studiare 

e confrontarsi su questioni di politica 

estera e cercare soluzioni a problemi 

quali quelli che oggi affrontano i leader 

mondiali, sviluppato abilità comunicative e 

di pensiero critico quali leadership, lavoro 

di squadra, analisi politica, ricerca, parlare 

in pubblico. 

Un centinaio gli studenti coinvolti da 

diversi Paesi d’Europa; per il Barbarigo 

c'erano Elisa Temporin (3^ Liceo Classi-

co), Anna Baldisserotto, Giada Ca-

ron, Nicoletta Di Mauro e Giovanni Gri-

golin (2^ Liceo Classico) accompagnati 

dal prof. Filippo Rinaldo e da Piero To-

gnazzo (volontario del Barbarigo) alla 

guida del pulmino. 

Con l'apertura dei lavori i nostri ragazzi 

sono stati assegnati alle delegazioni che, 

nelle varie commissioni, hanno rappre-

sentato Tunisia e Australia. Nei giorni 

successivi spazio alla discussione e al 

"lobbying", con la presentazione delle 

risoluzioni preparate da ogni delegazione 

in cerca di consenso e voti, e le discussio-

ni nelle sei commissioni (Consiglio di 

Sicurezza, Commissione ambientale, 

Commissione per le Politiche sociali, 

culturali e umanitarie, Organizzazione 

Mondiale della Sanità, Commissione per 

le Politiche di Decolonizzazione, Consi-

glio Economico e Sociale). 

L'esperienza si è conclusa con la simula-

zione di una sessione plenaria dell'Assem-

blea generale delle Nazioni Unite, duran-

te la quale sono state presentate e messe 

ai voti le migliori risoluzioni emerse nelle 

sei commissioni speciali. 

Il nostro Giovanni Grigolin, nominato 

ambasciatore della delegazione australia-

na, ha ricevuto menzione d'onore per la 

sua risoluzione nell'ambito della World 

Health Organisation sulle implicazioni 

etiche delle modificazioni del genoma 

umano. 

Filippo Rinaldo e Margherita Coeli 
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OLTRE L’AULA 

GALLERIE GALLERIE GALLERIE GALLERIE 

A SCUOLA DI FRATERNI TÀ 
Vivere tre giorni assieme ai propri compagni, 

perché fraternità è anche esperienza di vita 

insieme: per questo abbiamo proposto ai 

nostri ragazzi di passare qualche ora oltre 

l'orario scolastico in patronato a S. Carlo. 

Stare assieme, spiega il docente don Diego 

Cattelan, può aiutare a costruire relazioni più 

sane e autentiche, e - perché no? - stimolare 

anche un migliore profitto scolastico. Parten-

do dalle azioni più semplici: cucinare e pulire 

per gli altri, giocare, confrontarsi insieme 

sulla propria vita. 

E i ragazzi hanno risposto con entusiasmo alla 

proposta fatta in consiglio di classe: "Così ci 

conosciamo meglio e l'amicizia tra noi diventa 

più profonda. Poi vediamo i professori in 

modo molto diverso: 'visti da vicino' sono 

molto più simpatici". Un'esperienza da rifare! 



 

 

Pagina 8 

ILBARBARIGO 

www.barbarigo.edu 

APRILE-MAGGIO 2018 SCUOLA 

SCOPRIRE IL CORPO AT TRAVERSO L’ARTE 

SS1G: V IS ITE D’ ISTRU Z IONE 

 Il 2 marzo 2018 tutte le classi della 

scuola secondaria di 1° grado hanno 

visitato la mostra organizzata dal mu-

seo Diocesano di Padova intitolata “I 

colori del Sacro : Il Corpo” 

Alle 11:15 siamo partiti da scuola per 

recarci al museo, dove le guide ci han-

no diviso in due gruppi (seconda e ter-

za media l’uno, prima media l’altro): in 

questo modo le prime due classi hanno 

partecipato a un’attività pratica e in 

contemporanea l’altro gruppo ha visita-

to l’esposizione di illustrazioni. 

 

L'attività consisteva nel colorare a pia-

cere l'interno di un'impronta digitale – 

immagine della nostra identità/unicità – 

e posizionarla in un grande cerchio 

costituito da rotoli di carta da disegno 

con stampate altrettante impronte in 

bianco e nero; infine bisognava colloca-

re la propria creazione nella circonfe-

renza, in base a come ci si sentiva stan-

do in compagnia delle altre persone. 

 

Nella visita all’esposizione siamo stati 

accompagnati da una guida che ci ha 

permesso di decifrare il messaggio tra-

smesso dai quadri e di capire che cosa 

potevano raffigurare quelle illustrazioni. 

I temi affrontati dai diversi artisti, pro-

venienti da tutto il mondo, riguardano 

ad esempio la crescita fisica del corpo 

nelle varie età della vita, il rapporto 

con gli altri (amicizia, amore...), i modi 

di dire relativi alle diverse parti del 

corpo e tanti altri temi interessanti che 

ci hanno molto entusiasmato. 

Laura Sabbion, 3^ SSIG 
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SS1G: V IS ITE D’ ISTRU Z IONE 

RIVOLUZIONE GALILEO 
Gli studenti delle classi seconda e terza 

Media hanno visitato insieme la mostra 

"Rivoluzione Galileo", ospitata a palazzo 

del Monte di Pietà di Padova. 

Nel partecipare al percorso scientifico 

di visita guidata, i ragazzi hanno potuto 

avvicinarsi alla figura di uno dei massimi 

protagonisti della scienza italiana, co-

gliendone il genio attraverso gli scritti e 

gli strumenti scientifici da lui creati. 

Hanno inoltre conosciuto Galileo non 

solo come grande scienziato, ma anche 

come uomo: la sua vita, il suo anticon-

formismo e il dramma dell'abiura. 

La visita si è infine conclusa con un 

laboratorio per la realizzazione di un 

manuale didattico su Galileo, che riper-

correva la vita dello scienziato attraver-

so enigmi, indovinelli e osservazioni. 

La nostra allieva di terza Media 

Yasmina Bauyrzhan che ha parteci-

pato al 30° concorso indetto dal 

Lions Club “Un poster per la pace”. 

Il tema scelto quest’anno era “il 

futuro della pace”: migliaia di dipin-

ti, realizzati da ragazzi delle scuole 

medie di tutto il Triveneto, sono 

stati esaminati dalla giuria. 

Il lavoro di Yasmina è stata segnala-

to tra tutti  quelli dei partecipanti: 

la nostra allieva ha ricevuto un pre-

mio e una medaglia per la parteci-

pazione. Complimenti! Siamo dav-

veri orgogliosi di te, della tua sensi-

bilità e della tua creatività. 

SS1G: CONCORSI E RAS SEGNE 

ARTISTA DI PACE 

SS1G: SC IENZA 

CONOSCI SPERIMENTANDO 
È sempre tempo di esperimenti alla 

scuola secondaria di primo grado! La 

professoressa Maria Antonia Colonna 

Preti ancora una volta ha guidato i suoi 

ragazzi alla scoperta delle leggi della 

fisica e della matematica attraverso il 

metodo più efficace: la verifica concreta 

e personale.  

Nella foto i ragazzi studiano le propor-

zioni disegnando e scomponendo dei 

diagrammi “a torta”. Presto sul nostro 

canale Youtube ci saranno i nuovi vi-

deo degli esperimenti dei nostri ragaz-

zi: alcuni hanno già raggiunto le decine 

di migliaia di visualizzazioni! 

www.youtube.com/istbarbarigo  
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La memoria è fondamentale, anche a scuola: per 

questo la 5^ Istituto Tecnico Economico del 

Barbarigo ha partecipato dal 4 al 7 marzo al 

viaggio della memoria organizzato dal Comune 

di Padova a Budapest e ad Auschwitz. 

Da anni questi viaggi sono un’occasione per i 

ragazzi della nostra città di vedere con i propri 

occhi alcuni dei luoghi dove si sono i svolti i più 

grandi drammi del secolo scorso, assieme ad 

alcuni degli atti che, con il loro eroismo, hanno 

almeno in parte saputo riscattare l’umanità dalla 

vergogna e dall’orrore. 

Nella foto i nostri ragazzi attorno al monumento 

a Giorgio Perlasca (1910-1992) nella capitale 

ungherese, dove il padovano riuscì a salvare 

circa cinquemila ebrei dalla deportazione nazista. 

SULLE ORME DI PERLAS CA 

VIAGGI DELLA MEMORIA 

RICORDARE L’ORRORE PER EVITARE CHE SI RIPETA  

GIORNATA DEL RICORDO 

Il giorno 6 marzo 2018 i ragazzi di tutte 

le classi del biennio hanno assistito ad 

una conferenza riguardante la Giornata 

del Ricordo, tenuta dalla professoressa 

Adriana Ivanov. 

Durante le due ore la docente ci ha 

informati su quanto è avvenuto nei 

paesi dell’Istria durante la dittatura di 

Tito nel periodo del dopoguerra, rife-

rendoci anche esperienze vissute da lei 

personalmente o raccontatele quando 

era piccola. È molto importante mante-

nere vivo il ricordo di un eccidio che è 

sempre stato passato sotto silenzio e 

che i testi di storia spesso non menzio-

nano. 

Nel periodo del regime, Tito ordinò di 

uccidere tutti gli italiani della Dalmazia 

e dell’Istria per avere il totale dominio 

su quel territorio. La popolazione italia-

na di notte spariva e gli individui veniva-

no gettati nelle Foibe, ovvero fenditure 

naturali nel terreno profonde anche 

centinaia di metri.  

Le persone venivano legate assieme 

con una corda o del filo spinato; suc-

cessivamente i soldati sparavano a uno 

di loro che si trovava sull’orlo del pre-

cipizio e che, cadendo esanime, trasci-

nava verso il fondo tutti gli altri ancora 

vivi. Gli sventurati precipitando sbatte-

vano contro le rocce e se fortunati 

morivano subito, altrimenti rimanevano 

lì, in fin di vita, in mezzo ai cadaveri di 

altri che li avevano preceduti, gridando 

per ottenere un aiuto che sfortunata-

mente non sarebbe mai arrivato… 

Quelli che abitavano vicino alle Foibe 

sentivano continuamente i lamenti e i 

gemiti di questi poveri disgraziati, senza 

poter fare nulla. Questo spiega perché 

tanti istriani e dalmati cercarono la 

salvezza nella fuga e furono accolti co-

me profughi in Italia.  

I fatti accaduti in quel periodo sono 

brutali, orribili e disumani: uccidere e 

cercare di sterminare un’intera popola-

zione, in un modo così crudele, è un 

crimine contro l’umanità e noi tutti 

dobbiamo sempre ricordarci che avve-

nimenti simili non si devono più ripete-

re. Le persone sono tutte degne di 

avere una vita, e nessuno può arrogarsi 

il diritto di privare un altro essere di 

viverla. 

La professoressa spesso si è commossa 

ricordando il dolore e le sofferenze 

gratuite, e la partecipazione con cui ha 

riferito anche fatti crudeli ci ha impres-

sionato e coinvolti.  

Noi di 4^ Ginnasio riteniamo che l’in-

contro ci sia servito per conoscere una 

parte di storia del nostro Paese che 

per anni è stata trascurata, e crediamo 

che, anche nei prossimi anni, i nostri 

compagni debbano prendere parte a 

queste esperienze che ci hanno aperto 

la mente, gli occhi e il cuore… 

La 4^ Ginnasio 
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SOME TIPS FOR A NORWAY EXPERIENCE 

SCAMBI INTERNAZIONAL I 

Lo scambio culturale tenuto nei giorni 

dal 21 al 25 marzo è stato un viaggio in 

cui noi studenti delle classi quarta e 

quinta ginnasio dell’istituto Barbarigo 

(Padova) siamo andati nella scuola un-

gherese di Piliscsaba. 

In questo soggiorno abbiamo potuto 

osservare come vivono i nostri coeta-

nei: abbiamo partecipato ad alcune ore 

di lezione in cui abbiamo notato delle 

differenze rispetto al nostro modo di 

stare a scuola. Gli studenti ungheresi, 

per esempio, ad ogni cambio d’ora fan-

no un breve intervallo per la merenda, 

inoltre ho potuto notare una rigidità 

maggiore nel metodo scolastico Italiano; 

chissà, forse è meglio avere un sistema 

educativo più rigido per poi adattarsi ad 

ogni genere di situazione. 

Siamo andati a visitare il sito archeologi-

co dell’antica città romana Aquincum, 

molto interessante per conoscere la vita 

e le abitudini di una città di frontiera, 

situata su quello che un tempo era il 

limes danubiano dell’impero romano. 

Il terzo giorno siamo andati a Budapest. 

Budapest è un luogo bellissimo e soprat-

tutto è una città grande e interessante 

perché è costituita da due città: Buda, la 

parte con le colline, e Pest, la zona in 

piano. Nella capitale abbiamo visitato la 

chiesa dedicata a Santo Stefano, il palaz-

zo del presidente (con il cambio della 

guardia), il palazzo reale, la via con le 

ambasciate e varie piazze. Infine abbia-

mo avuto del tempo libero per fare 

acquisti in alcuni negozi. La sera siamo 

andati tutti insieme a casa di una ragaz-

za ungherese che ci ha ospitati e invitati 

a cena. Il quarto giorno infine siamo 

andati sul lago Balaton, luogo bello e 

rilassante, meta prediletta per le villeg-

giature estive. 

Le famiglie ungheresi sono state ospitali 

e gentili, ognuno di noi si è trovato in 

situazioni diverse e si è adattato. Il cibo 

ungherese è un po’ particolare ed è 

costituito prevalentemente da zuppe. 

Il piccolo paese Piliscsaba è un luogo 

tranquillo e non ci sono molti locali, 

anche se io penso che sia meglio stare 

in un posto semplice invece di vivere in 

uno caotico. È stata un’esperienza bella 

e d’aiuto per la crescita personale di 

ognuno di noi; allo stesso tempo penso 

anche che sia stato anche un po’ difficile 

andare in un luogo straniero a vivere in 

famiglie di persone che non si conosco-

no, anche se per poco tempo. E adesso 

attendiamo a Padova i nuovi amici! 

Sofia Calabrese, 5^ Ginnasio 

CONOSCERE L’UNGHERIA CON GLI AMIC I DI PIL ISCSABA  

SCAMBI INTERNAZIONAL I 

photos and participated to a Kahoot! 

quiz, where one of our group mates 

reached the 3rd place on the podium, 

but everything ended too soon! 

At the end I can say that it has been a 

positive experience: I’ve learnt to stay 

with others better than I used to do 

before, I’ve added competences to my 

CV, made some new friends and visited 

a new country. 

Silvia Borsetto 

I and my classmates left for Norway on 

the 4th February, all of us very excited, 

dressed “onionmood” and as heavy as 

polar bears, all willing to know our ex-

change students, whom we had only 

written to through January. Despite our 

tiredness, we felt happy when we met 

them. 

Please find below some tips for visiting 

Oslo! 

1. Oslo, the capital city. We Italians are 

accustomed to old cities, but we still 

appreciated the Fram museum, where 

there is the ship which had explored 

the North Pole. 

2. Skrik (the Scream by Edvard Munch, 

at the National Gallery), 

3. The completely covered of ice and 

super modern Opera House 

4. Be surprised by the huge number of 

electric cars travelling around the city. 

5. Watch out, Oslo might be expensi-

ve!! 

After days of workshops for the project 

“Highlight your sourrendings, we had 

the opportunity to sightsee around the 

city. 

The best day however has been Friday, 

for sure. We went cross-country skiing 

on the border Norway-Sweden. I had 

never tried before, but it was so exhau-

sting! And I think I and others have fal-

len at least 47 times (50 seemed to 

many writing…). 

On Friday night the school organised a 

goodbye party for everyone, we saw 



 

 

Pagina 12 

ILBARBARIGO APRILE-MAGGIO 2018 

  

www.barbarigo.edu 

VERSO IL CENTENARIO ILBARBARIGO APRILE-MAGGIO 2018 VERSO IL CENTENARIO 

Sfogliando la collezione dei nostri bol-

lettini, su quello del 1986 abbiamo tro-

vato la sua foto, il ciuffo e lo sguardo 

dell’artista, tra il trasognato e il con-

centrato: “Renato Donà (IV B L. Sc.) 

diplomato maestro di violino con il 

massimo dei voti”. Un traguardo che si 

è rivelato un ottimo viatico per la suc-

cessiva carriera professionale: oggi il 

maestro Donà è titolare della cattedra 

di violino al conservatorio “Giuseppe 

Verdi” di Milano, uno dei più grandi e 

importanti d’Italia, mentre come libero 

professionista si dedica all'attività con-

certistica da solista e in formazioni 

cameristiche.  

UNA VITA NEL SEGNO DELLA MUSICA 

EX ALLIEVI : RENATO DONÀ 

CELEBRARE IL CENTENARIO CON L’AIUTO DI TUTTI  

LA LETTERA DEL RETTORE 

Gentili signore e signori, cari amici del 

Barbarigo, come ben sapete, il Barbarigo 

è arrivato a quasi 100 anni di vita. Per 

una degna celebrazione di un complean-

no così importante e significativo il co-

mitato organizzatore del Centenario sta 

già lavorando da tempo per predisporre 

un programma adeguato, che coinvolga 

il maggior numero di soggetti e (ri)

presenti il Barbarigo a tante persone, 

alla cittadinanza tutta. Da settembre 

2017 sono partite la pubblicazione men-

sile dei bollettini, la raccolta digitalizzata 

dei nomi di tutti i diplomati al Barbari-

go, la rassegna “Cento racconti per 

cento anni”… 

Sono in cantiere diversi momenti e 

iniziative per coinvolgere la città di Pa-

dova e il territorio: il libro “ufficiale” del 

Centenario, un concerto con tanti dei 

musicisti cresciuti al Barbarigo, la mo-

stra fotografica, gli “incontri del Cente-

nario” per offrire alla città e agli studen-

ti attuali occasioni di confronto su te-

matiche significative, visite guidate al 

cinquecentesco palazzo sede della scuo-

la, che in questi mesi è in (parziale) 

risanamento… Vorremmo anche riusci-

re a festeggiare con solennità a Roma in 

un’udienza privata di papa Francesco, 

ma in ogni caso ci saranno momenti di 

festa e “ritrovo” per chi è stato di casa 

al Barbarigo: e si è ovviamente disponi-

bili a favorire incontri degli allievi “in 

casa”. Il Centenario è anche l’occasione 

propizia per rivedere e migliorare gli 

strumenti di comunicazione, dal magazi-

ne annuale al sito internet dell’Istituto. 

E altro bolle in pentola…  

Oltre alla gratitudine, la celebrazione 

impegna a uno sguardo progettuale che 

nella prospettiva del futuro dei giovani 

d’oggi tratteggi il volto di una scuola di 

alta qualità didattica, da sempre legata al 

territorio di riferimento e insieme aper-

ta all’innovazione, capace di mantenere 

e migliorare la sua caratteristica pecu-

liare di cura della persona nella sua 

totalità.  

L’impegno si annuncia rilevante, sotto 

diversi aspetti, ma anche affascinante e 

ricco di opportunità: lo affrontiamo con 

fiducia e con grinta, contando sulla col-

laborazione e disponibilità di tanti amici 

del Barbarigo, ex allievi, istituzioni…  

Mi permetto quindi di estendere a tutti 

voi ex allievi l’invito a collaborare al 

nostro Centenario, anche economica-

mente, con due opportunità: 

• Contributo personale a titolo di ero-

gazione liberale; 

• Sponsorizzazione aziendale dell’intero 

Centenario o di un singolo evento e/o 

iniziativa (anche “costruito” insieme). 

Il tutto con rilascio di regolare ricevuta. 

 

Chi fosse interessato, anche per assu-

mere ulteriori informazioni o aggiunge-

re proposte “mirate”, può contattarmi 

in pr ivato a l l ’ indir izzo retto-

re@barbarigo.edu, o anche per un col-

loquio.   

don Cesare Contarini, rettore  

Una vita e una carriera in giro per il 

mondo partite proprio da via Rogati: «Il 

liceo è stato ottimo, mi ha dato buone 

basi e la possibilità di coltivare tanti 

interessi accanto alla musica – racconta 

oggi Donà –; ricordo con simpatia par-

ticolare don Cesaro, il professor Pon-

chio e la professoressa Da Re, oltre ad 

alcuni compagni di classe. In quegli anni 

anche il mio fratello maggiore Lucio era 

iscritto al Barbarigo». Solo un piccolo 

rimpianto: «Il mio sogno era fare il clas-

sico». Forse per questo ha deciso di 

completare la sua formazione con una 

laurea in storia: ancora con il massimo 

dei voti e la lode, ovviamente.  



 

 

BOLLETTINI/1 

www.barbarigo.edu 

NUMERO 38  VERSO IL CENTENARIO 

Pagina 13 

ILBARBARIGO 

1969: ADDIO A MONS . ZANNONI 
Nel 1968, un anno dopo aver lasciato l’incarico di rettore, muo-

re a 85 anni mons. Antonio Zannoni. Succeduto nel 1945 

a mons. Brotto, è stato un vero protagonista degli anni della 

ricostruzione, non solo per il Barbarigo. Uomo dalla forte per-

sonalità, fu particolarmente attivo nella promozione e difesa 

della scuola cattolica, tanto da essere nominato presidente ono-

rario della Federazione Istituti di Attività Educative (FIDAE). A 

lui oggi è dedicata l’aula magna dell’Istituto, dove il suo ritratto 

campeggia con un’espressione seria e al tempo stesso affettuosa. 

Il notiziario del 1969, uscito in marzo, è praticamente un nume-

ro monografico dedicato alla sua figura: dal ricordo del succes-

sore, mons. Mario Martin, fino ai saluti e le condoglianze giunte 

da tutta Italia. “Tutta la vita sacerdotale di Mons. Zannoni, tolta 

qualche parentesi, si svolse entro le mura e al servizio dei nostri 

Collegi Vescovili, che è quanto dire al servizio della scuola e dei 

giovani”, disse nell’omelia il vescovo Girolamo Bortignon, sem-

pre molto attento alla scuola e in particolare al Barbarigo, nel 

corso dei funerali in cattedrale tenutisi il 13 novembre 1969. 

Dopo l’evangeliario, confezionato da 

studenti e professori l’anno prima, nel 

2006 si decide di realizzare un ferma-

glio da piviale da consegnare personal-

mente a papa Benedetto durante l’u-

dienza generale del mercoledì in Piazza 

San Pietro. Coinvolti nell’impresa, che 

si inserisce nel percorso didattico 

sull’arte sacra, sono il rettore don 

Giancarlo Battistuzzi, il docente Ga-

briele Graziani (purtroppo venuto pre-

maturamente a mancare nel 2014 per 

complicazioni cardiache), il maestro 

argentiere Luigino Berto e lo studente 

di 5^ B Liceo Scientifico Francesco 

Ferrati, che scrive il resoconto dell’ini-

BOLLETTINI/3 

2006: ARTIGIANI PROVETTI AL BARBARIGO  

BOLLETTINI/2 

1972: TRA CAMBIAMENTI E SPERANZE  
Anche nel bollettino del Barbarigo arri-

vano a pieno titolo gli anni ’70: lo si 

nota dalla foto più grandi, dalle pose più 

naturali e audaci, dai capelli più lunghi 

anche per i maschi e dalle barbe.  

Si conclude il primo anno delle ragazze 

alle superiori del Barbarigo, appena 

quarantadue su novecentoundici ragaz-

zi, «ma se non tornassero più manche-

rebbe qualcosa», scrive sul bollettino 

don Cristiano Bortoli.  

Nell’anno si costituisce spontaneamente 

nella scuola un gruppo giovanile missio-

nario. I ragazzi raccolgono fondi con i 

loro concerti a favore delle missioni in 

Brasile, sensibilizzano gli altri studenti 

 

sul problema della lebbra nel mondo 

parlando ai più piccoli durante le ore di 

religione, raccolgono scatoloni di medi-

cinali da inviare alle missioni d'Africa, 

ottengono che per il gruppo e tutti i 

volonterosi e simpatizzanti venga quoti-

dianamente celebrata la S. Messa alle 

otto del mattino prima della scuola, 

raccolgono e vendono pro missioni 

giornalini e riviste… «Chissà se in avve-

nire – si chiede l’estensore dell’articolo 

– non maturerà anche qualche vocazio-

ne missionaria?». La risposta viene dai 

registri scolastici: nel 1972 conseguì la 

maturità classica al Barbarigo un certo 

Ezechiele Ramin. 

ziativa per il notiziario del Barbarigo. Ed 

è lui stesso a consegnare il prezioso 

manufatto al Santo Padre il 15 marzo. 

La sperimentazione concreta delle tec-

niche, in particolare in ambito artistico, 

è moneta corrente all’Istituto: l’alunno 

Edoardo Albertin (2^ A Liceo Scientifi-

co) realizza ad esempio una croce astile 

(processionale) sbalzata in argento e 

ispirata alla medievale croce di S. Denis 

a Enger (Vestfalia), mentre i ragazzi delle 

Medie si cimentano con i laboratori di 

mosaico, svolti in collaborazione con la 

mosaicista professionista Erica Bonnini 

dal prof. Andrea Pillepich, docente di 

arte e immagine. 

  

Ogni settimana un nuovo 

bollettino pubblicato. 

 

Visita il nostro sito:  

www.barbarigo.edu/bollettini 

 

 

Per aggiornamenti scrivi a: 

comunicazione@barbarigo.edu 

indicando nome, scuola e 

anno di diploma. 
 

Il Barbarigo 

è per sempre 
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Manifestazione canora al Teatro Verdi all'incirca negli anni 74/76 

con don Floriano. Foto di Giovanni Berto, di spalle al violoncello.  
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APPUNTAMENTI 

SCUOLA ED EUROPA 

Aprile è un mese di scadenze importanti 

per la nostra scuola.  

Ricordiamo innanzitutto il ricevimento 

generale dei professori, che si svolgerà 

nei giorni prefissati dalle 16.00 alle 

19.00: mercoledì 11 aprile per il liceo 

scientifico e giovedì 12 per liceo classi-

co, ITE e SS1G. È necessario – e già 

possibile – prenotarsi via Didanet. 

I ricevimenti individuali proseguiranno 

regolarmente, come da calendario sco-

lastico. 

 

Dal 15 al 22 aprile c’è la settimana Era-

smus: tutti siamo chiamati a restituire 

l’ospitalità ai nostri amici olandesi, nor-

vegesi ed estoni, ovviamente con gusto 

e accoglienza italiani e padovani!  

ASSOCIAZ IONI ED EVENTI 

TANTA MUSICA E TEATRO 
La compagnia teatrale “Gli Inesistenti. Tea-

tro filosofico di Padova” torna al Teatro 

Barbarigo per il quinto appuntamento della 

rassegna pirandelliana 2017/18 con questa 

pièce poco frequentata nei circuiti teatrali, 

“La Signora Morli, una e due”, rappresentata 

per la prima volta nel 1920. L’appuntamento 

è per venerdì 13 aprile, alle ore 20,30. 

Da non dimenticare anche il concerto lirico 

del 6 maggio organizzato dall’Associazione 

“Cantiere all’Opera”, l’ultimo prima della 

pausa estiva.  

Per conoscere le altre iniziative musicali al 

Barbarigo, concerti e corsi, contattare l’As-

sociazione “Amici di don Floriano”: 

Tel. 346.6973949. 

Il 5 aprile 1768 moriva nella sua casa, a 

Campo di Alano, Egidio Forcellini. A 

Padova, Forcellini è il nome di un vasto 

quartiere, mentre per gli studiosi è l’au-

tore di un prezioso .  

Ma chi è veramente Egidio Forcellini? La 

ricorrenza del 250° dalla morte è occa-

sione per conoscere meglio questa figu-

ra e la sua eredità: umana, culturale e 

spirituale. Il 6 aprile gli allievi del liceo 

classico Barbarigo hanno partecipato a 

un concerto al Seminario Vescovile con 

musiche di Tartini e Vivaldi, leggendo 

alcune epistole del Forcellini, mentre 

venerdì 13, alle ore 17 in aula magna del 

Collegio Universitario Gregorianum, 

avrà luogo un incontro sulla figura e 

l’opera del grande studioso. 

CONOSCERE FORCELLINI  250 ANNI DOPO  

ANNIVERSARI NOTEVOLI  

Gli allievi del primo anno del Seminario hanno indossato per la prima volta la veste tala-

re e la cotta ricevendo la benedizione. Inizia così ufficialmente il loro cammino di discer-

nimento per il presbiterato: tra loro il nostro ex allievo Damiano Terzo (al centro nella 

foto), a cui rivolgiamo fieri i nostri migliori auguri! 

mailto:comunicazione@barbarigo.edu


 

 

 

In occasione della giornata della memo-

ria, la compagnia teatrale "Ombre di 

Verità" ha messo in scena il dramma 

"Destinatario sconosciuto", tratto dal 

romanzo di Katherine Kressmann Tay-

lor, scritto nel 1939. Lo spettacolo, 

presentato il 26 gennaio ad Albignasego, 

il 27 a Vigonza e il 31 a Treponti di Teo-

lo, è molto intenso e profondo. L'argo-

mento di per sé è molto toccante, e la 

storia, raccontata tramite lo scambio 

epistolare di due amici, Max un ebreo 

(interpretato da Toni Da Re) e Martin 

un tedesco (interpretato da Dino Ga-

sparoni), aiuta a comprendere la gravità 

e la drammaticità di quel periodo grazie 

anche all'accompagnamento musicale 

EDUCAZIONE STRADALE 

“DEST INATARIO SCONOSCIUTO” IN TOURNÉE 
alla chitarra di Gianluca Gallo. Il pubbli-

co si è dimostrato attento, interessato 

e riflessivo, concentrato soprattutto sul 

cambiamento di Martin che, a causa 

della sua lealtà per la madre patria e per 

il Furer, cambia drasticamente l'amicizia 

con Max. L'allontanamento e la chiusura 

di Martin portano Max a reagire con 

rabbia e frustrazione. Alla fine il pubbli-

co rimane attonito e in silenzio, quasi 

accettasse e comprendesse il compor-

tamento di Max, la sua rabbia, e l'esa-

sperazione a cui è giunto invece Martin. 

La nuova sceneggiatura, le immagini 

proiettate e l'interpretazione dei perso-

naggi, aiutano a rendere lo spettacolo 

più “reale” e ad entrare nel vivo di una 

drammaticità che ha caratterizzato un 

periodo storico e che ancora oggi rima-

ne priva di risposte.  

Servizio di Federica Martelli 

www.barbarigo.edu 

INTERNAZIONALE 

TEATRO 

150 ANNI DI PIRANDELLO 
Per celebrarne i 150 anni dalla nascita la 

compagnia teatrale "Gli Inesistenti - 

Teatro filosofico di Padova" porta in 

scena sei opere teatrali del Luigi Piran-

dello, premio Nobel per la letteratura 

nel 1934. Tutti gli spettacoli si svolgono 

presso il teatro dell'Istituto Barbarigo e 

sono ad ingresso gratuito. 

Si è inizato lo scorso venerdì 22 set-

tembre, con “L’altro figlio” (1923), in 

cui il drammaturgo siciliano affronta un 

tema cruciale come la maternità; la ras-

segna prosegue venerdì 27 ottobre, 

sempre alle 20:30, con doppio spettaco-

lo con “L’uomo dal fiore in boc-

ca” (1923) e “La morsa” (1892/1910). 

«È sorprendente quanto la ricerca filo-

sofica ed esistenziale di Pirandello man-

TIROCINI ALL ’ESTER0 

VOLTI (E AULE) NUOVI  
è tempo di riprendere la scuola: aule 

(molte ridipinte) e cortili – e soprattut-

to professori e personale – del Barbari-

go attendono i vostri ragazzi per un 

altro anno di vita, crescita, formazione 

che auspichiamo sereno e costruttivo, 

dinamico e gioioso. Ci saranno volti 

nuovi, tra i ragazzi e tra i docenti, cam-

mineremo insieme con fiducia e dispo-

nibilità reciproca, cercheremo di cre-

scere e aiutare a maturare in cultura, 

competenze e responsabilità. 

tenga ancora oggi tutta la sua attualità – 

spiega Fabrizio Ventimiglia, presidente 

della compagnia teatrale Gli Inesistenti 

– Il ché non è necessariamente positivo: 

purtroppo l’umanità non è molto mi-

gliorata da allora». La compagnia si è 

formata nel 2010, proprio intorno a un 

repertorio che fin dall’inizio ha avuto in 

Pirandello il suo autore centrale 

  

Questo il programma completo degli 

spettacoli: 

Venerdì 22 settembre: “L’altro fi-

glio” (1923); 

Venerdì 27 ottobre: doppio spettacolo 

con “L’uomo dal fiore in bocca” (1923) 

e “La morsa” (1892/1910); 

Venerdì 24 novembre: doppio spettaco-

lo con “I pensionati della memo-

ria” (1914) e "Cecè" (1913); 

Venerdì 23 febbraio: “Corna e jella”, 

atto unico liberamente tratto da due 

lavori di L. Pirandello, la commedia “La 

patente” e la novella “La verità”; 

Venerdì 13 aprile: “La signora Morli, 

una e due” (1920); 



 

 


