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MENS SANA IN CORPORE SANO

La sinfonia del gusto, l’armonia del movimento
DALLA STORIA
DELLA TRE GIORNI
DELLA SCIENZA A
UNA GUSTOSA
NUOVA EDIZIONE
La Tre Giorni della Scienza,
attesissimo evento culturale che
come ogni anno avviene nella
nostra scuola, è ormai giunta alla
sua
decima
edizione,
presentandosi col titolo di “Mens
sana in corpore sano. La sinfonia
del
gusto,
l’armonia
del
movimento”. Durante la Tre
Giorni le regolari lezioni vengono
interrotte e gli studenti vengono
invitati a partecipare a incontri e
attività che vertono su un tema
predefinito da un’equipe di alunni
e professori. L’intento di questo
momento culturale è quello di
ricercare un riscontro vivo con le
materie
che
si
studiano
quotidianamente tra i banchi di
scuola -siano esse di stampo
scientifico
o
umanisticoattraverso personalità di rilievo
in queste discipline; così gli allievi
hanno
la
possibilità
di
approcciarsi con le discipline
scolastiche non solo con un
metodo teorico ma anche con
uno sguardo pratico. Ed è
soprattutto dai ragazzi che
prende vita questo evento: non
solo partecipano alla sua
realizzazione, ma attraverso un
desiderio di approfondimento ed
una curiosità ricca di domande
ne creano lo spirito che ha reso,
con gli anni, questo avvenimento
un’avventura
fantastica.
Come dice Chesterton: «Non
mancano tra noi le meraviglie ma
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“la” meraviglia», cioè un nuovo
modo di guardare le cose che
sempre abbiamo sotto agli occhi
da quando la mattina ci svegliamo
-afferma il preside, il prof.
Barberis- infatti la Tre Giorni
nasce dal desiderio espresso tra
alcuni insegnanti, dieci anni fa,
di dedicare simbolicamente tre
giornate alla scoperta delle cose
più meravigliose del mondo
scientifico. Così la Tre Giorni
diventa paradigma di cosa sia la

NEW ENTRY!

Una delle grandi novità della “Tre Giorni della Scienza” di quest’anno è senza
dubbio il logo, che ho avuto modo di
realizzare grazie al bando di un concorso
apposito relativo a questa nuova iniziativa. Il logo che ho scelto di creare è interamente realizzato al computer con l’ausilio
di una tavoletta grafica, con un design
semplice ma molto incisivo: il pallone da
rugby che funge da elemento principale si
sviluppa nelle tre dimensioni, e il campo
da golf sulla sua sommità, con tanto di
carota giocatrice di golf, vuole indicare
in modo simpatico lo strettissimo legame tra sport e alimentazione. Le dieci
stelle che decorano il lato destro del logo
sono un omaggio al decimo anniversario
dell’iniziativa della “Tre Giorni della
Scienza”.

Marco Cipriano
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scuola, di cosa voglia essere lo
spazio dedicato alla pura
conoscenza, che è dialogo,
costruzione, confronto e sviluppo
di competenze “. Ed è proprio
questo dialogo che, negli anni, ha
favorito
una
continua
collaborazione con università,
laboratori scientifici del territorio
e della ricerca, aziende ed
associazioni. E l’evolversi della
Tre Giorni ha partorito tematiche
di ogni tipo, toccando non solo la
scienza ma anche la filosofia,
l’arte, la musica, la poesia e la
letteratura, e i titoli delle edizioni
, insieme alle immagini utilizzate
nelle locandine, ne sono una
testimonianza. Infatti, dice il
preside, se la scienza non si apre
alla filosofia, alla letteratura, alla
storia e all’arte non è vera scienza,
e
l’apertura
a
discipline
considerate “non scientifiche” ci
ha permesso di scoprire o
riscoprire
questo
legame.
Durante questi dieci anni hanno
partecipato grandi personalità,
soprattutto
del
mondo
accademico, con cui abbiamo
sempre e solo cercato inizio di
dialogo, di rapporto, di possibilità
di imparare e lasciarci correggere
ed interrogare. Così abbiamo
incontrato il poeta Davide
Rondoni, l’astronauta Franco
Malerba che è stato il primo
italiano ad andare nello Spazio, i
ricercatori italiani occupati in
Antartide,
l’imprenditore
Raspini, l’astrofisico Marco
Bersanelli, e tanti altri grandi
nomi
che
allungherebbero
notevolmente questa lista. Ma,
continua il preside, “La valenza
della Tre giorni per la scuola ha
(pagina seguente)

voluto dire accorgersi di un flusso di
novità e di tentativi non indifferenti,
mentre per gli studenti penso la
scoperta di un nuovo “protagonismo”
all’interno delle mura scolastiche”. E
quando gli chiediamo se arriveremo
a rendere la Tre Giorni un momento
culturale per la città ci risponde: “
staremo a vedere”. Ed è interessante
la possibile prospettiva futura della
Tre Giorni, resa tale anche da una
crescita continua anche dal punto di
vista digitale (si ricorda infatti il sito
della scuola, le pagine Facebook e
Instagram), ma mentre aspettiamo
di vedere quale sia il futuro
gustiamoci il presente con l’edizione
di quest’anno. Ragazzi, siete pronti
per questa nuova avventura?

Marco Villata & Filippo Tosco

menta almeno in un “ movimento”
fisico giornaliero che sperimenta
sulla propria pelle; tutto intorno a
noi è movimento, costituito anche
solo da semplici gesti che compiamo e, quindi, non può non toccarci
direttamente; è bene, allora, conoscere e capire l’essenzialità dell’uno e dell’altro e lo stretto legame
che li caratterizza, scoprendo cose
nuove e interessanti.
E’ proprio questo il nostro scopo:
informare, far conoscere e capire concetti ed idee anche semplici
che, magari, si danno per scontate
o sulle quali si è mal informati, nonostante la loro importanza, come,
ad esempio, una sana e corretta
alimentazione che contribuisce in
maniera fondamentale al mantenimento del proprio stato di salute e
del proprio benessere interiore.

Andrea Elia

COLLABORARE
COL CIBO

CHE PASSIONE!
Mens Sana in Corpore Sano: la Sinfonia del Gusto, l’Armonia del Movimento! Questo l’argomento che la X
edizione della Tre Giorni della Scienza tratterà attraverso gli interventi di
docenti, medici nutrizionisti, chef e
sportivi, esponendoci il loro lavoro,
le loro teorie e le loro esperienze lavorative e di vita nel campo dell’Alimentazione e dello Sport, temi fondamentali di questi tre giorni.
L’Alimentazione e il cibo, lo Sport e
tutto ciò che concerne il movimento
come due fili conduttori, quindi, che
ci siamo posti di seguire quest’anno
per meglio spiegare, capire, informare e scoprire di più su questo vasto
argomento comune che ci interessa
e tocca quotidianamente: tutti mangiamo e abbiamo a che fare con il cibo
e ciascuno, se non in uno sport, si ci-

“Il clima sta cambiando. Anche
il cibo e l’agricoltura devono
farlo” è lo slogan propagato dalla
FAO sul rapporto tra cambiamento
climatico e sicurezza alimentare:
la produzione di cibo sta
crescendo piuttosto rapidamente
ma non sempre attraverso metodi
sostenibili, e ciò ha comportato
negli ultimi anni una serie di
ripercussioni per l’ambiente.
Prevenire lo spreco alimentare
è sicuramente il miglior modo
di agire il prima possibile, e
per attuarla sarebbe necessaria
una svolta decisiva per quanto
riguarda l’educazione alimentare e
ambientale. Si tratta di una
tematica piuttosto delicata che
influenza soprattutto il piano
economico del paese, oltre
a quello morale. Nel resto
d’Europa la situazione non è
certo migliore: il cumulo di cibo
sprecato in un anno corrisponde
a circa il 20% dell’intera
produzione alimentare. Come
reagire e contrinuire nel nostro
piccolo contro questo problema?
In Italia molti supermercati ci
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hanno già pensato,
vendendo i prodotti
vicini alla scadenza a
metà prezzo. Questo
ci
fa
ragionare
sulla quantità di
cibo che eviteremmo di buttare
inutilmente se fossimo noi a
decidere quanto spendere, dato
che i rifiuti alimentari sono in
alcune occasioni ancora idonei al
consumo.
Migliorare il rapporto con
l’alimentazione significa seguire
strategie per la produzione
commerciale
che
sfruttino
meno risorse e non incoraggino
le perdite di queste, come
per esempio attraverso la
deforestazione; ridimensionare
la catena di distribuzione e
soprattutto, da parte di ognuno
di noi, le abitudini di consumo,
per diminuire gli sprechi,
possibilmente scegliendo di
nutrirsi con alimenti con un
impatto ambientale contenuto, in
modo tale che vi siano risorse a
sufficienza per tutti.
Bisognerebbe quindi cercare di
seguire una normativa antispreco
che sia determinata da una
maggiore consapevolezza di ogni
singolo consumatore, in modo
da essere tramandata anche in
un lontano futuro alle prossime
generazioni: imparare a non
sprecare è un vero e proprio atto
educativo.

Maragjulia Vuksani

LO SPORT COME
FORMA D’ARTE
Coste della Grecia, 490 a.C.
Gli opliti ateniesi hanno appena
sconfitto il temibile esercito
dell’Impero Persiano, guidato da
Dario I, quando il primo maratoneta
che la storia ricordi, il leggendario
Filippide, si accingeva a correre
i 40 km dalla Piana di Maratona
sino ad Atene nel minor tempo
possibile per annunciare la vittoria
della Polis contro gli invasori e la
ritirata della vasta flotta nemica, la
quale avrebbe potuto sferrare un
efferato attacco alla città per mezzo
di una notevole manovra navale.
La tradizione degli storici ellenici
racconta che la staffetta sia morta
stremata dalla fatica nella principale
piazza cittadina, ma solo dopo aver
comunicato l’esito della battaglia.
L’eco di questa straordinaria impresa
riecheggia ancora oggi, dato che
nelle odierne Olimpiadi gli atleti che
partecipano alla Maratona, chiamata
così in onore dell’eroe greco, devono
percorrere la stessa distanza che
Filippide percorse secoli e secoli fa.
Sin dai tempi della culla della civiltà
occidentale si sono sempre praticate
le più disparate discipline sportive
per lo stesso motivo per cui si
affresca una cappella o si suona uno
strumento musicale: la tensione verso
l’eterno ed il desiderio di bellezza. Dal
tennista che con forza ed eleganza
fa vibrare le corde della racchetta
quando colpisce la pallina, al cestista
che si slancia verso l’alto per eseguire
una schiacciata, tutti gli atleti, siano

essi dilettanti o professionisti,
vogliono mettersi alla prova,
superare i propri limiti e stupire chi
li guarda, proprio come uno scultore
vuole meravigliare colui che osserva
una sua opera per la perfezione
dei canoni, delle forme e delle
proporzioni. Un amante del calcio
ha i brividi e si emoziona quando
vede un incantevole gesto atletico,
come ad esempio una splendida
giocata di Roberto Baggio, nello
stesso modo in cui un appassionato
di musica si sente scuotere l’animo
mentre ascolta in religioso
silenzio “Ständchen” di Schubert.
Inoltre lo sport è ormai diventato un
linguaggio universale, esattamente
come quello matematico, con regole
intese da tutti allo stesso modo
poiché prive di barriere linguistiche.
Si pensi poi che la maggior parte delle
competizioni sportive si fonda su
due concetti matematici e filosofici:
lo spazio ed il tempo. Non è casuale
che i Greci, popolo che ha incantato
per un lunghissimo periodo il VIVI LA TRE GIORNI!
mondo classico (e continua con
quello contemporaneo) grazie alla
Vi ricordiamo che sono attive
propria cultura, abbiano dedicato
le pagine Instagram e Facebook
la stessa attenzione sia alla mente,
tramite tutte le scuole filosofiche
del Liceo e della Tre Giorni della
dai Naturalisti agli Stoici, sia al
Scienza.
corpo, dato che per svolgere i Giochi Vivi la tua esperienza condividendo
Olimpici antichi si interrompevano
persino le guerre in corso. foto e pensieri sui social con l’ashtag
Se per arte s’intende qualsiasi
#3giornidellascienza
forma dell’attività umana come
esaltazione del talento inventivo
/3GiornidellaScienza
e della capacità espressiva, allora
lo sport è da considerarsi tale?
/liceo.santanna

Adriano Carelli Basile

Cerca nel cruciverba i nomi dei cibi: ce ne sono ventuno!
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