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Dopo la lunga pausa delle

vacanze, durante la quale ci siamo

riposati e divertiti, siamo tornati

con questo nuovo super numero, il

primo del nuovo anno! ! !

Come al solito trattiamo gli

argomenti più disparati: dalla

quotidiana vita scolastica alle

mostre d'arte sparse in tutto il

territorio nazionale e dai viaggi

nel tempo, andando indietro

questa volta di ben cinque secoli,

ai nuovissimi giochi e alla nuova

rubrica Nomina Omina, che si

occupa dell'etimologia dei nomi.

Riguardo alla parte ludica

abbiamo due importantissime

novità.

La prima è l'ampliamento della

rubrica Locus Ludorum grazie alla

partecipazione di una nuova

enigmista, la seconda è la

creazione della rubrica "L'angolo

della risata", dove verranno

pubblicate barzellette e freddure

che tanto mancavano in questo

giornale.

Come al solito speriamo di farvi

divertire e vi auguriamo un buon

anno e arrivederci al prossimo

numero.

La Redazione
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L'EDITORIALE

2020: UN ANNO

ALL’INSEGNA

DELL’ARTE

MOSTRE A

MILANO: •La

collezione

Thannhauser. Da Van

Gogh a PicassoFino

al primo marzo 2020

il Palazzo Reale

ospiterà la mostra

Guggenheim. La

collezione

Thannhauser, da Van

Gogh a Picasso:

un'esposizione di

circa cinquanta

capolavori dei grandi

maestri

impressionisti, post-

impressionisti e delle

avanguardie dei primi

del Novecento, tra cui

Paul Cézanne, Pierre-

Auguste Renoir. . .
di Rebecca Passeri

Segue a pagina 2

LA BATTAGLIA

DI LEPANTO

Nel mese della

nascita di Papa Pio V

abbiamo deciso di

ricordare

l'avvenimento più

importante del suo

pontificato: la

battaglia di Lepanto.

Il 7 ottobre 1571 si

svolse nelle acque

greche di Lepanto,

città che si affaccia

sul golfo di Corinto,

l'ultima grande

battaglia talattica nel

Mediterraneo tra le

forze della Lega

Santa e l'Impero. . .

di Arturo Maria Maiorca

Segue a pagina 4

NUMERO I I I GENNAIO 2020

CITAZIONE DELMESE... GENNAIO

O musa del mio cuore, amante dei palazzi, avrai tu,

quando Gennaio libererà i suoi venti, nella nera noia

delle sere nevose, un tizzone che scaldi i tuoi piedi

violacei?

di Charles Baudelaire

Il 24 gennaio si celebra
san Francesco di Sales,
vescovo di Ginevra e

Dottore della Chiesa per
il suo impegno nel
contrastare l'eresia

calvinista, patrono dei
giornalisti.
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MOSTRE AMILANO:

•La collezione Thannhauser. Da Van

Gogh a Picasso

Fino al primo marzo 2020 il Palazzo

Reale ospiterà la mostra

Guggenheim. La collezione

Thannhauser, da Van Gogh a

Picasso: un'esposizione di circa

cinquanta capolavori dei grandi

maestri impressionisti, post-

impressionisti e delle avanguardie

dei primi del Novecento, tra cui

Paul Cézanne, Pierre-Auguste

Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin,

Edouard Manet, Claude Monet,

Vincent van Gogh e un nucleo

importante di opere di Pablo

Picasso. La mostra racconta la

straordinaria collezione che negli

anni Justin K. Thannhauser costruì

per poi donarla, nel 1 963, alla

Solomon R. Guggenheim

Foundation, che da allora la espone

in modo permanente in una sezione

del grande museo di New York.

Canova. Teste Ideali

Dal 25 ottobre al 20 marzo 2020, la

Galleria d'Arte Moderna di Milano

ospita la mostra Canova. Teste

ideali che mette in scena i

capolavori dell'Artista realizzati

all'apice della sua carriera. In quegli

anni infatti Canova si dedica

moltissimo allo studio dei volti e dei

busti femminili. All'apice del

successo ne elabora a decine per

committenti importanti di mezza

Europa. In mostra per la prima volta

20 di questi capolavori provenienti

da musei di tutto il mondo.

•L’atelier di Leonardo e il Salvator

Mundi

Dal 24 gennaio al 19 aprile 2020 al

Castello Sforzesco, verrà esposta

per la prima volta un'opera prodotta

nell’atelier di Leonardo. Il disegno

presenta da un lato gli studi di

anatomia e dall’altro una misteriosa

iscrizione che fa riferimento al

Salvator Mundi.

Federico Fellini 1 920-2020

Dal 18 settembre al 1 5 novembre

2020, Palazzo Reale ospiterà una

grande mostra dedicata a Federico

Fellini di cui ricorrono i 100 anni

dalla nascita. L’esposizione

ripercorre l'evoluzione dell'artista

attraverso i film e con

particolare riguardo alle figure

centrali dei suoi racconti, le

donne.

MOSTRE A ROMA:

Canova, l’eterna bellezza

Fino al 1 5 marzo 2020, Palazzo

Braschi ospiterà una grande mostra

dedicata ad Antonio Canova, uno

dei più grandi esponenti della

scultura neoclassica. La mostra

evento dal titolo Canova. Eterna

bellezza è dedicata al legame di

Canova con la città di Roma che, fra

Settecento e Ottocento, fu la fucina

del suo genio e un’inesauribile fonte

di ispirazione. Un rapporto, quello

tra lo scultore e la città, che emerge

in una miriade di aspetti unici e

irripetibili. In mostra ci saranno

oltre 170 opere di Canova e artisti a

lui vicini

•Frida Kahlo: il caos dentro

Lo

Spazio

Eventi

Tirso

ospiterà

una

mostra

evento

dedicata

alla

grande

artista Frida Kahlo dal titolo Il caos

dentro. Sarà l'occasione giusta per

fare un viaggio nel mondo di Frida

in un mix tra esposizione

multimediale, opere originali e

fotografie sulla grande artista

messicana e su Diego Rivera. Fino

al 29 marzo 2020 potrete fare un

viaggio alla scoperta della vita e

delle opere di Frida.

Impressionisti a Roma

Fino all'8 marzo 2020 a Palazzo

Bonaparte di Roma sarà possible

2020: UN ANNO ALL’INSEGNADELL’ARTE
Con l’avvento del nuovo anno vi proponiamo numerose e affascinanti mostre artistiche che saranno esposte in Italia e che

celebreranno artisti di tutto il mondo e di ogni epoca.

METTITI DI PARTE
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assistere alla mostra Impressionisti

Segreti, organizzata dal Gruppo

Arthemisia. Per celebrare l’apertura

del Palazzo, nelle sale del piano

nobile, dove visse Maria Letizia

Ramolino, madre di Napoleone

Bonaparte, saranno esposte oltre 50

opere di artisti tra cui Monet,

Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley,

Caillebotte, Morisot,

Gonzalès, Gauguin, Signac,

Van Rysselberghe e Cross.

Raffaello in mostra

Dal 5 marzo al 2 giugno, le

Scuderie del Quirinale di

Roma celebrano il genio di

Raffaello con una mostra

monografica mai realizzata

prima in occasione dei 500

anni della sua morte.

MOSTRE A TORINO:

•Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio

nel Giappone che cambia.

Fino al 16 febbraio 2020 la

Pinacoteca Agnelli porterà in mostra

le opere di due grandi maestri:

Hokusai e Hiroshige, insieme alle

stampe moderne di Kawase Hasui.

L'esposizione è un viaggio nei

luoghi più suggestivi del Giappone,

reali e immaginari raccontati

attraverso 100 straordinarie

silografie dei tre grandi maestri.

Attraverso i loro occhi e le loro

opere potrete ammirare il loro paese

che tra fine Ottocento e inizio

Novecento subisce un’enorme

trasformazione sotto l’ influenza

dell’Occidente.

MOSTRE AVENEZIA:

•Da Tiziano a Rubens

Fino al primo marzo 2020 potrete

visitare, al Palazzo Ducale, la

mostra Da Tiziano a Rubens.

Capolavori da Anversa e da altre

collezioni fiamminghe, che proporrà

in offerta esclusivi capolavori

arrivati dai principali musei

fiamminghi. In mostra opere

di artisti come Tiziano, Peter

Paul Rubens, Anthony van

Dyck e Michiel Sweerts, la

mostra porta in Italia una

grande varietà di raffinate

opere d’arte come il fiore

all’occhiello della collezione

di David Bowie, L’Annunciazione

del martirio di Santa Caterina di

Alessandria di Tintoretto.

MOSTRE A NAPOLI:

Joan Mirò: il linguaggio dei segni

Al Pan di Napoli fino al 23 febbraio

ci sarà la mostra Joan Mirò. Il

Linguaggio dei Segni. Il percorso

espositivo si compone di ben ottanta

opere tra quadri, disegni, sculture,

collage e arazzi, che ripercorrono

sei decenni di attività creativa, dal

1924 al 1981 , in cui Miró sviluppa

un linguaggio formale che trasforma

l'arte del XX secolo.

•Andy Worhol

Fino al 23

febbraio

2020

saranno

in

mostra

presso

la

Basilica

di

Pietrasanta oltre 200 opere di

Andy Warhol, con un’intera

sezione dedicata all’ Italia e un

focus sulla città di Napoli.

L'esposizione regala al pubblico una

visione completa della produzione

artistica del genio americano che ha

rivoluzionato il concetto di opera

d’arte a partire dal secondo

dopoguerra.

•Branding Dalí, la costruzione di un

mito

Fino al 2 febbraio Palazzo Fondi

ospiterà una grande mostra dedicata

al genio di Salvador Dalì da titolo

Branding Dalí. La costruzione di un

mito. La mostra prenderà in

considerazione la produzione

dell'artista meno nota al grande

pubblico, che aiuta a capire come il

processo di "dalinizzazione"

perseguito insistentemente dal

grande surrealista, si servisse di

canali che esulano dall'ambito

auratico dell'arte pittorica

tradizionalmente intesa.

Rebecca Passeri



LA BATTAGLIA DI LEPANTO
La riscossa dell'Occidente cristiano contro il nemico musulmano

FATTI DI STORIA

Nel

mese

della

nasci

ta di

Papa

Pio V

abbia

mo

decis

o di

ricordare l'avvenimento più

importante del suo pontificato: la

battaglia di Lepanto. Il 7 ottobre

1571 si svolse nelle acque greche di

Lepanto, città che si affaccia sul

golfo di Corinto, l'ultima grande

battaglia talattica nel Mediterraneo

tra le forze della Lega Santa e

l'Impero Ottomano.

Per capire meglio, però, come si

arrivò a questa

battaglia è

necessario

tornare

indietro nel

tempo.

Da più di un

secolo i turchi

ottomani, con

la caduta di

Costantinopoli,

minacciavano

l'Europa

balcanica e

mantenevano il

controllo del Mediterraneo

orientale, scontrandosi con la

repubblica di Venezia che aveva dei

possedimenti in quelle zone.

Nel 1 570 i turchi, capeggiati dal

sultano Solimano il Magnifico,

attaccarono Cipro, possedimento

veneziano dal 1480 e in poco tempo

riuscirono a prendere il comando

dell'intera isola tranne che della

città di Famagosta, difesa dal

senatore veneziano Marcantonio

Bragadin e da Astorre Baglioni.

Per aiutare e liberare la città cipriota

il Papa, spinto dal governo

veneziano, creò la Lega Santa con la

partecipazione di Spagna, Sacro

Romano Impero, Ordine dei

cavalieri di Malta, Repubblica di

Genova, Ducato di Savoia e

Granducato di Toscana.

L'11 giugno 1570 lo stendardo della

Lega venne dato da papa Pio V a

Marcantonio Colonna, ammiraglio

pontificio e iniziale comandante

della spedizione, poi declassato a

luogotenente in favore di Don

Giovanni d'Austria, fratellastro del

re di Spagna Filippo II, nella

basilica di San Pietro a Roma.

La flotta cristiana iniziò a riunirsi

nel porto di Messina, che lasciò il

1 6 settembre 1571 , composta da

204 galere e 6 galeazze per dirigersi

verso il porto greco di Cefalonia, il

4 ottobre, dove appresero della

caduta di Famagosta e della morte

di Marcantonio Bragadin, difensore

della città.

A questo punto Don Giovanni

d'Austria intenzionato a combattere

i turchi si mise con la flotta alla loro

ricerca e li intercettò nel golfo di

Corinto presso le acque di Lepanto.

Le due flotte, l'una di fronte all'altra

si schierarono a battaglia: quella

cristiana in forma di croce ed era

indivisa in tre parti, così come

quella ottomana disposta a

mezzaluna, l'ala sinistra era

composta da 64 galere comandate

dal veneziano Agostino Barbarigo,

l'ala destra era formata da 54 galere

comandate da Andrea Doria, mentre

il centro si componeva di 64 galere

agli ordini di Don Giovanni

d'Austria, Marcantonio Colonna e

del duca di Candia, Sebastiano

Venier.

Lo schieramento turco era speculare

a quello

cristiano

con l'ala

destra

composta da

52 galee

comandate

da Mehemet

Shoraq, l'ala

sinistra con

61 galee e

32 galeotte

era affidata

ad Uluc Alì,

calabrese

originario di Le Castella, catturato

dagli ottomani e convertito all'islam

scalò le gerarchie e divenne

ammiraglio, mentre il centro con 87

galee e 2 galeotte era tenuto

dall'ammiraglio Alì Pascià.

Infine giunse il momento dello

scontro che vide l'ala destra

musulmana di Shoraq attaccare l'ala

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"
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Dipinto rappresentate la battaglia di Lepanto



Ti piace la fotografia? Sei un fotografo

amatoriale?

Mandaci i tuoi scatti, per vederli pubblicati,

all'e-mail :

zibaldonemariotti. redazione@gmail. com
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sinistra di Barbarigo cercando di

incunearsi tra le navi e la costa,

manovra che non riuscì e costò a

Shoraq la cattura.

Mentre il lato destro dello

schieramento turco veniva sconfitto

le navi veneziane cannoneggiavano

le imbarcazioni turche poste al

centro, costringendole ad

avvicinarsi a quelle cristiane tanto

che l'ammiraglia ottomana cozzò

con quella cristiana e si accese un

furioso combattimento che vide i

cristiani prevalere anche nel fronte

centrale.

D'altra parte nel lato sinistro

un'errata manovra da parte delle

vele genovesi permise ad Uluc Alì

di portare scompiglio e morte.

Un'incursione che venne fermata

dal sacrificio delle navi dei cavalieri

di Malta e del Viceré di Sicilia,

permettendo al resto della flotta

cristiana di accorgersi del pericolo e

di accorrere in aiuto dell'ala sinistra,

costringendo il comandante

ottomano a fuggire con i superstiti.

Il 7 ottobre 1571 le forze cristiane

sconfiggevano quelle musulmane

sancendo così la lenta regressione

dell'espansionismo ottomano, che si

accentuerà poi con l'assedio di

Vienna e la pace di Carlowitz.

Arturo Maria Maiorca
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Un alunno chiede alla

maestra: “Maestra, posso

essere punito per qualcosa

che non ho fatto?”. E la

maestra: “Certo che no!

Perché me lo chiedi?”. Al lora

l 'alunno risponde: “Perché

non ho fatto i compiti ! ”.

Qual e' la differenza fra una

lavatrice e un pugile? La

lavatrice lava, i l pugile

stende.

Qual è l 'animale che non va

mai a dormire? I l maialetto.

Un giorno una gall ina ed un

maiale si trovarono a

passeggiare insieme. Videro

un grande manifesto con

scritto: "Dobbiamo sfamare il

mondo" e la gall ina disse: "E'

giusto, gl i daremo, uova e

prosciutto!".

Un camion pieno di

vocabolari dei sinonimi ha un

terribi le incidente in

autostrada capovolgendosi e

perdendo tutto i l suo carico.

Un giornal ista che vede la

scena scrive subito i l pezzo

da pubblicare l 'indomani sul

giornale: "Ieri un incidente

terribi le, orrendo, tragico,

spaventoso, agghiacciante,

tremendo, orripi lante,

disastroso, drammatico,

raccapricciante, orrido,

orribi le, mostruoso, . . . "

L'ANGOLO DELLA RISATA



ACCADDE OGGI: GENNAIO
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1 GENNAIO 1851 - In Italia viene emesso il primo francobollo

2 GENNAIO 1790- A Vienna viene rappresentata la prima dell'opera “Così fan

tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart

3 GENNAIO 1892- Nasce a Bloemfontein, in Sudafrica, John Ronald Reuel Tolkien

autore de “Il Signore degli Anelli”

4 GENNAIO 1913- Muore a Berlino il feldmaresciallo Alfred von Schlieffen, autore

dell'omonimo piano militare per sconfiggere Francia e Russia

5 GENNAIO 2005- Viene scoperto il pianeta nano Eris, secondo per grandezza fra i

pianeti nani del sistema solare

6 GENNAIO 1907- Maria Montessori a Roma crea la sua prima scuola

7 GENNAIO 1285- Muore Carlo I d'Angiò, re di Sicilia e di Napoli

8 GENNAIO 1337- Muore a Firenze Giotto

9 GENNAIO 1878- Muore a Roma Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia

10 GENNAIO 1929-Fa il suo debutto il fumetto “Tintin” creato dal belga Hergè

11 GENNAIO 49 a. C.- Cesare varca il Rubicone, dando così inizio alla guerra

civile

12 GENNAIO 1810- Nasce a Palermo il futuro Ferdinando II, re delle Due Sicilie

1 3 GENNAIO 1910- Viene fondata la Nazionale italiana di calcio

14 GENNAIO 1900- La “Tosca” di Giacomo Puccini viene rappresentata per la

prima volta a Roma

15 GENNAIO 1919- Vengono uccisi Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, sancendo

la fine della rivolta spartachista

16 GENNAIO 1547- In Russia viene incoronato zar Ivan IV detto il Terribile

17 GENNAIO 395- Muore l'imperatore Teodosio I

1 8 GENNAIO 1871 - Guglielmo I a Versailles annuncia la nascita dell'Impero

tedesco

19 GENNAIO 1419- Enrico V d'Inghilterra conquista Rouen, annettendo la Normandia

20 GENNAIO 1792- Viene condannato a morte Luigi XVI

21 GENNAIO 1950- Muore a Londra George Orwell, pseudonimo di Erich Arthur Blair, autore de “La fattoria degli

animali” e “1984”

22 GENNAIO 1879- Nel contesto della guerra Anglo-Zulù gli inglesi sono sconfitti

dalla tribù africana nella battaglia di Isandlawa

23 GENNAIO 1744- Muore a Napoli Giambattista Vico, filosofo, storico e giurista

italiano

24 GENNAIO 41 - Dopo l'assassinio di Caligola viene proclamato imperatore lo zio,

Claudio

25 GENNAIO 1817- Viene rappresentata la prima de “La Cenerentola” di

Gioacchino Rossini

26 GENNAIO 1943- Con la battaglia di Nikolaevka le truppe dell'Asse sfuggono

alla sacca delle truppe sovietiche

27 GENNAIO 1924- Fiume con il trattato di Roma passa all'Italia

28 GENNAIO 814- Muore ad Aquisgrana l'imperatore Carlo Magno

29 GENNAIO 1886- Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante

30 GENNAIO 1649- Viene decapitato Carlo I re d'Inghilterra

31 GENNAIO 1606- Guy Fawkes viene giustiziato per aver complottato contro Giacomo I Stuart e il Parlamento

Arturo Maria Maiorca
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NOMINA OMINA

RIFLESSIONILICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"

Nomina Omina è la rubrica che

tratta i nomi propri di persona.

Prende il nome dall'omonima

locuzione latina che, tradotta

letteralmente, significa “un nome

un destino” e consiste nella

concezione che il nome porta in sé

le caratteristiche della persona.

Questa è la prima edizione

cartacea per scoprire le

caratteristiche del tuo nome.

Ogni mese nuovi nomi

analizzati.

LETIZIA

significato nome:

Il nome deriva dal latino laetitia.

Il significato di Letizia è quindi

“gioia,felicità”.

Onomastico: 1 3 marzo

Numero fortunato:6

Colore associato: Blu

Pietra: Zaffiro

Pianta: Fiordaliso

Segno zodiacale: Leone

Caratteristiche di Letizia:

Con una grandissima tenacia,

Letizia affronta la sua vita a testa

alta mirando dritta ai propri

obiettivi. La gioia di cui è portatrice

la fa amare da molti e ricevere tanto

affetto che lei stessa non si stanca

mai di dare.

Nei momenti di difficoltà preferisce

starsene sulle sue e presa da manie

di perfezionismo vorrebbe che

nessuno la vedesse mai fallire.

Amante delle

abitudini,difficilemente si addentra

in nuove avventure per paura di

fallire e preferisce passare il suo

tempo con familiari e persone

strette piuttosto che conoscere

persone nuove.

Varianti in lingua:

Spagnolo-Leticia

Inglese-Letitia

Francese- Laetitia

Personaggi famosi:

Letizia Ortiz, regina di Spagna.

Canzoni con il nome Letizia:

Angelo Branduardi- “La

predica della perfetta letizia”

Frase per Letizia:

Il tetto si è bruciato.Ora posso

vedere la luna

(Mizuta Masahide)

EDOARDO

significato nome:

Di origine anglosassone significa

custode,guardiano.

Onomastico: 5 gennaio

Numero fortunato: 1 2

Colore associato: Nero

Pietra: Granato

Pianta: Quercia

Segno zodiacale: Capricorno

Caratteristiche di Edoardo:

Edoardo è un uomo ambizioso,

autorevole e metodico che ha

costante bisogno di essere attivo e

far funzionare la propria vita. Non

ama essere compatito, ma resta una

persona piacevole e soprattutto

responsabile.

Il suo peggior difetto è l'orgoglio,

raramente fa il primo passo per

chiedere scusa e se subisce un torto

perdona solo dopo tanto tempo.

Varianti in lingua:

Inglese- Edward

Spagnolo- Eduardo

Tedesco-Eduard

Personaggi famosi:

Edoardo Bennato, cantautore

Frasi per Edoardo:

Quando soffia il vento del

cambiamento, alcuni costruiscono

muri altri mulini a vento.

(Proverbio cinese)

Rebecca Marsala
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Vuoi partecipare allo Zibaldone?

Contattaci all'e-mail zibaldonemariotti. redazione@gmail. com

LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI"FOTO DEL MESE

Nel lago dei tuoi occhi assai profondo
il mio cuore si annega e si discioglie
E là dentro lo disfano nell'acqua

di amore e di follia
un pò ricordo, un pò malinconia

di Guillame Apollinaire

Foto di Olivia Pacifici
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LICEO CLASSICO "ANNIBALE MARIOTTI" LOCUS LUDORUM
A cura di Lorenzo Tortoioli, Marco
Pimpinicchio e Camilla Rustici
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Unisci le date ai loro avvenimenti.

-02/06/1 946

-509 a.C.

-404 a.C.

-1 348

-1 870

-1 871

-201 3

-Morte di Nelson Mandela

-Roma diventa capitale d'I tal ia

-Nasce Lenin

-Europa flagel lata dalla Peste

Nera

-Fine Guerra Peloponneso

-Anno d'inizio Repubblica

Romana

-Referendum Monarchia-

Repubblica

Lato La______to

Vinte Vi_______nte

Inno In______no

Sete Se______te

Luna Lu_______na

Gre-Dia-Ca-Ge-Tra

Data una serie di parole e divisole in
sillabe, formate nuove parole con i pezzi
proposti sotto.
Dopo aver fatto ciò verrà fuori un nuovo
termine.
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Vi riportiamo le soluzioni dei giochi del precedente numero :

1 0

-1 900-Umberto I viene assassinato a Monza

-1 4 d.C.-Muore l 'imperatore Augusto

-1 929-A Wall Street inizia la Grande Crisi

-1 81 5-Napoleone viene sconfitto a Waterloo

-29/01 /201 9-Festa d'Istituto Ekstasis

-480 a.C-Battagl ia di Salamina.

-1 979-Margaret Thacther viene eletta Primo Ministro britannico

-490 a.C.-Battagl ia di Maratona

Recentemente, in concomitanza con

l'uscita del nuova vocabolario

Zanichelli la casa editrice ha stilato

una lista di termini, 3 .1 26 per

l'esattezza, che rischiano di sparire

perchè poco conosciuti e utilizzati.

Per questo motivo abbiamo deciso

di dedicare una rubrica, nella quale,

volta per volta riportare alcuni di

questi vocaboli con una frase che li

contestualizzi.

Allora iniziamo subito:

-boria: sostantivo femminile;

significato "vanitosa ostentazione di

sè"

"Non ti si sopporta, sei proprio

pieno di boria"

-solerte: sostantivo maschile;

significato "diligente"

"Sei una persona veramente solerte"

LLIINNGGUUEE VVIIVVEE.. .. .. PPAARROOLLEE MMOORRTTEE



Hanno collaborato a questo numero: Arturo Maria Maiorca (III G); Olivia

Pacifici (III G); Rebecca Passeri (III E); Marco Pimpinicchio (III D); Camilla Rustici (III D); Lorenzo

Tortoioli (III D)

Corpo di correzione:Sara Amato (III A); Arturo Maria Maiorca (III G); Rebecca Passeri (III

E); Marco Pimpinicchio (III D); Lorenzo Tortoioli (III D)

Direzione e grafica: Arturo Maria Maiorca (III G)

Liceo classico "Annibale Mariotti"

Indirizzo e-mail: zibaldonemariotti.redazione@gmail.com




