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.Con questo articolo salutiamo la nostra scuola, concludiamo
un percorso iniziato cinque anni fa e che stentiamo a
credere sia già terminato. 
Siamo entrati quell’8 settembre del 2017 con occhi ingenui e
inconsapevoli della strada che avevano davanti, come la
maggior parte dei ragazzi di primo liceo fanno. 
Ora ci facciamo carico del bagaglio di esperienze vissute in
questi anni, sopratutto quelle che abbiamo raccolto da
quando ci siamo presi la responsabilità di portare avanti
questo giornalino: di tutte quelle edizioni stampate in
ritardo, di tutte quelle chiamate notturne a correggere
grafiche e articoli, di tutte quelle occhiate tra noi in segno di
disperazione quando non sapevamo dove metterci le mani…
Ma allora perché abbiamo deciso di continuare?  
Forse perché abbiamo fortemente creduto nel valore
espressivo della parola che andava al di fuori di un tema in
classe o di una lezione. 
Ognuno di noi ha avuto modo di esprimere il proprio punto
di vista sul mondo, che da un pensiero astratto è diventato
un insieme di parole scritte su carta.
In realtà non c’è sempre stata la possibilità di stampare il
giornalino e fare riunioni faccia a faccia: in questi due anni ci
siamo trovati a vivere per metà le cose che a volte
risultavano essere estremamente difficili da realizzare.
Eppure ora, guardando i indietro, abbiamo degli strani, ma
importanti ricordi di questo perido confusionario che ci ha
consentito di diventare noi stessi. 
Ci è difficile trovare le parole, le frasi che possano
racchiudere quello che ci ha insegnato la nostra scuola in 13
anni. Quello che è successo a scuola fondamentalmente
rimane racchiuso a scuola come un segreto che
condividiamo tutti e che ci porteremo dietro sempre. 
Mettere un punto a questo articolo è triste, implica la
condizione di una fine e di un salto che forse non siamo
pronti a compiere. 
Di un addio che speravamo fosse ancora lontano ma che è
ora necessario. 
La cosa più spontanea che ci viene da fare è semplicemente
ringraziare la nostra scuola e tutti quei professori che ci
hanno spinto a pensare con la nostra testa; ringraziare tutti
quelli che hanno scritto insieme a noi ma anche solo chi ha
letto (ciao nonna!!!). 
Con grande malinconia e tanto tanto amore, 
I vostri 
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E anche quest’anno è andato…
Ci sembra ieri che siamo entrati a scuola cantando a
squarciagola “All I want for Christmas”, provocando quel
caos che ha sempre caratterizzato i quinti.
A settembre vedevamo giugno come una meta lontana,
un obiettivo che ci sarebbe costato tante fatiche per poi
arrivare a pensare: cavolo, a giugno deve ancora iniziare
la maturità…
Quest’anno è stato assurdo, si tentava di mantenere una
parvenza di normalità stando in presenza in aula quando
c’era (quasi) sempre uno studente che se ne stava su
zoom, collegato sul computer della classe, che nel suo
intervenire durante la lezione faceva prendere uno
spavento ai compagni. Mercoledì 8 giugno rappresenta
per molti la fine di un anno come quelli passati e quelli a
venire, ma per altri è la fine di un’era e l’inizio di un rito di
passaggio, anche noto come Esame di Stato, il tutto
proiettato verso un futuro che, per quanto possa essere
stato progettato, è ancora tutto da scoprire. Il quinto
liceo è un anno particolare che arricchisce e dà tanto, si
consolidano i legami instaurati negli anni passati, le
emozioni si intensificano e si inizia veramente a vivere la
scuola secondo per secondo, godendosi ogni momento.
Ogni anno si cresce e si varca il cancello di scuola con
una mentalità diversa e una consapevolezza in più, si
inizia a capire che quegli insegnanti tanto temuti da tutti
noi in realtà non intimoriscono, ma incuriosiscono,
facendo appassionare ogni studente alla materia. Il
Renzo Levi insegna a sviluppare un senso critico non
indifferente, e nonostante non sia una scuola perfetta, ci
ha insegnato che in mezzo alle difficoltà, quando la
scelta più facile è cambiare, scappare dai problemi, la
scelta giusta è rimanere 

CIAO RENZO LEVI… 
di Ginevra Di Porto e Giulia Limentani

 e affrontare queste situazioni. Il liceo dà un'idea di come
sia il mondo esterno: in cinque anni, si cresce e si vede
crescere noi stessi e i nostri compagni. La scuola è una
microstruttura del mondo esterno, dove si riesce a capire
come relazionarsi e come comportarsi in vari tipi di
contesti. Cosa ci ricorderemo di questi ultimi anni di liceo
al Renzo Levi?
Primi fra tutti ovviamente l’entrata di scena il nostro
ultimo-primo giorno di scuola e il primo discorso
riguardante la maturità, al quale abbiamo tutti risposto:
“Ma dai, c’è ancora tempo” (piccolo spoiler: tutto questo
tempo non c’era). 
Il viaggio dei 100 giorni, l’ultimo compito in classe,
l’ultimo pomeriggio passato a scuola tra uno sbadiglio e
l’altro, la fatidica interrogazione su tutto il programma
della Calò, il “Go back in class” urlato da Stephen nei
corridoi, Carucci che mette in discussione il suo ruolo di
preside di fronte alla potenza degli urli di zia Rossella che
ci fanno tremare, il “non so perché il Wi-Fi non funziona,
cercalo su Google” di Marco Abbina e l’interminabile
attesa dell’arrivo del pranzo il lunedì pomeriggio in sala
colonne: queste sono tutte scene di “ordinaria follia” che,
proprio in virtù di ciò, hanno un posto riservato nel nostro
cuore a tempo indeterminato.
Il pressing psicologico sulla scelta universitaria e i relativi
test di ammissione e/o applications hanno segnato il
nostro ultimo anno, regalandoci un assaggio di ciò a cui
stiamo andando sempre più incontro, di ciò che sarà, tra 3
o 4 mesi a questa parte, la nostra vita quotidiana.
Sicuramente, a prescindere da dove andremo e da cosa
faremo, un po’ di sano spirito in pieno “Renzo Levi’s style”
ci accompagnerà anche oltre il diploma.  

Può sembrare la classica frase fatta, ma mai come oggi abbiamo capito l’importanza di ciò: godetevi ogni istante del
liceo, perché questi momenti non tornano indietro. Se tra qualche anno ripenserete alla scuola, non vi ricorderete
solamente delle crisi isteriche per le ultime interrogazioni a maggio, ma ciò che vi rimarrà veramente impresso saranno
le esperienze fatte con la vostra classe. 
Emotivamente il quinto liceo non sarà un anno facile, vi troverete ad affrontare mille dubbi e difficoltà sull’università o
sulla maturità, potreste non sentirvi adatti al quinto perché travolti dalle emozioni, ma fa parte del gioco, e sono anche
queste le sensazioni che vale la pena ricordare. 
Quello che purtroppo abbiamo capito troppo tardi è che i voti non vi rappresentano, non esprimono il vostro valore, un 4
al compito della Calò o un 6 con Celluprica non pregiudicherà il vostro futuro. I voti sono solamente una soddisfazione
personale, e non vale la pena stare male per scuola. Bisogna solo godersi ogni singolo momento.

Un ringraziamento particolare va a tutti i professori che ci hanno accompagnati fino a questo punto nel tentativo di
insegnarci prima a camminare, e poi a correre sulle nostre gambe. 
Grazie infinite anche a Zia Stefania e Zia Rossella per aver fatto veramente la differenza in questa scuola da tutti i punti di
vista e anche come fedeli aiutanti nel fuggire da interrogazioni alle quali eravamo impreparati. 
Ma soprattutto, grazie a tutti voi che, anche nel vostro piccolo, avete contribuito a rendere questi cinque anni i migliori
della nostra vita. 

Ciao Renzo Levi, ci mancherai, ma ricorda che questo è solo un arrivederci…
See you soon  
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''Ma come io faccio senza di voi?'' hanno esordito qualche giorno fa
in classe.
Me lo chiedo anche io. Me lo chiedo anche io perché anche io ho
paura.
Ho sempre avuto le idee chiare di quello che sarei voluta diventare,
non ho mai avuto timore di cosa sarei stata  dopo la scuola perché so
che la vita ci pone delle sfide e mi interessa ''viverle''. Ma nonostante
ciò ho paura. Sono spaventata come qualsiasi ragazzo che sta
vivendo la mia stessa esperienza. 
Ho paura di sentirmi sola, perché la mia classe era un po' la mia casa,
ho paura di non aver vissuto abbastanza a pieno a causa delle
giornate iniziate da un ''sono troppo stanca entro a seconda''.
E' questo ciò che temo di più, di arrivare un domani e dire di godersi
più di quanto sono riuscita io in questa mia ultima esperienza. 
Spero un domani di parlare di questi anni come un flusso che va
colto al volo perché niente ritorna indietro e io forse me lo sono
dimenticata per un po'.
Sono sempre stata per le mie, ma stare in silenzio non vuol dire non
osservare ciò che è intorno a noi, e la domanda che mi preme è
continuamente questa: ''ma io come faccio senza di voi?'', come
faccio senza un Daniel e il suo strano  mondo in cui entri solo
mettendoti vicino a lui per un'ora a scuola, come faccio senza un
Ruben e le sue questioni di politica, come faccio senza un Giosue e
un Sam, nonostante che della loro presenza ne faccio una cosa più
rara che della loro assenza. Come farò senza il caos con la presenza
ovvia di un caffe che lascia ogni giorno Jonni sul suo banco o il
nuovo slang italiano di Umbi...per non parlare dei dramas di Vicky o
delle urla tra Rivka e Shoshy.  Come potrò mai abituarmi senza i
fastidi di Natan che poi in fondo sono solo una dimostrazione di
affetto, senza una Sharon e una Gaia che chiedono da mangiare a
ruota ogni ora. I ritardi di Elie (in tutti i sensi...), le urla di Flami e
l'altruismo di Mina; le digressioni di Haia, le dormite di Samuel, che o
fa questo o si mangia la tua merenda, l'irruenza di Flavia e il ''che hai
fatto'' tipico di Gabriel.
Ci realizzeremo, ognuno per la propria strada, e sarà bellissimo
incontrarci tra qualche anno davanti un caffè (probabilmente 
 Giorgio) e raccontarci quello che staremo combinando. In ognuno
di noi vivrà sempre l'influenza dell'altro, in cinque anni (se non  di
più) ognuno ha contribuito alla formazione dell'altro. Siete delle
persone geniali, tra le più  in gamba che abbia mai conosciuto e vi
ringrazio semplicemente per ogni insegnamento e dimostrazione di
affetto che avete avuto nei miei confronti. 
Ma come faccio io senza tutto questo?  
Vi voglio bene 

di Noa Debach
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Shoshanna Tesciuba
 “ma tanto io non ho

studiato”

Jonathan Giorgio Di
Capua

 il caffè di Jonny
Gramellini (o meglio della

macchinetta di scuola) 

Rebecca Piperno
 “dai regaaaa vi

prego” 

Samuel Raccah
[Missing]  

Gabriel Menachem
Mendel Sed 

''che D. ce la mandi
bona e senza

mutande.'' (Prima di
una verifica di

matematica in I liceo) 

Natan Donato
Moscati 

''O mai gad she has
been stabd in de

HERT!”

Haia Wanda
Tesciuba

''BESHEM HASHEM
NAASE VE

NAZLIACH'' (pure
prima di respirare) 

Ruben Caivano
 “prof ma questo è un +!” 

Sharon Rossana
Guetta

qualsiasi cosa, avrai
torto tu e ragione

Carucci 

Noa Debach 
''il tempo non esiste''

Gaia Zemruda
Raccah 

Nel dubbio prendila a
ridere e dai un calcio

a Haia

Vittoria Di Veroli 
la burla italiana
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Umberto Nissim
Debach

Quindi praticamente
Renzo citofona a Don

abbondio…

Flaminia Novelli
al posto della cocaina
io prendo Rinazina 

Giosuè Boni
[Missing]

Samuel Pavoncello
Il Gaist 

Yasmina Leah
Perugia 

ora et labora

Daniel Anticoli 
Nel dubbio fai una

presentazione

Elie Yair M. Fadlun 
“ho fatto tardi , ho

perso la mia
macchina” 

Flavia Soliani
la queen del gruppo

bagno

Martina Spizzichino
“Ma l og staccato?”

Ruth Funaro
La vuoi una pizzetta?

 

Elinor Piperno
Ancora non ho capito

come si fanno le
divisioni in colonna

Martina Quintavalle
“EHH? scusa non

sento”
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Shana Moscati
“Rega ho l’ansia”

 

Avigail Mimun
“Oggi non mi dovete

esaurire”
 

Sveva Baudo 
Pazza greve tra i grevi

pazzi
 

Michelle Di Veroli
Peace was never an

option

Ginevra Di Porto
CEO del prendersi le

magagne nei momenti
peggiori

Giulia Adriana
Margaret Traub
Non sono stupida,
sono solo bionda

Avigail Rossi
Se prendo 6 in
ginnastica è un

miracolo
 

Odaiah Cristofari
la scuola quando

inizia? 

Noa Piperno
Conosciuta anche
come “la filosofa”

Giulia Sermoneta
Oltre alla cucina ho

altre qualità 

Desiré Bendaud
Rido ma non c’è
niente da ridere

 

Giulia Limentani
Dispenso ansia e

riassunti
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Michael Sonnino
record assenze “0”

Noa Veksler:
tanto mo me ne vado

 

Daniel Fellah 
scuola inizia alle

10:00

Giorgia Amati
 domani vengo  

 

Angelo Zarfati
Dp non sta per Pd

Elisheva Moresco
una volta alla

settimana ha l'esame
teorico

Samuel Di Consiglio
mi tolgo lo zaino per l’ultima volta

e lo sistemo per bene: ora si
spegne la luce, e ho paura.

consentitemi di avere un po di
paura 

 

 David Isco Di
Consiglio

noi semo er futuro 
 

Sheila Vivanti 
coltivo idee ma mi
crescono cazzate

Aviyah Mimun
 questa classe non mi
ha mai lasciato fare
cavolate… da sola  

 

David Terracina
 il figlio di zaccagnini 

 e zaniolo   
 

Nicole Menasci
 ho studiato troppo  
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Rachel Di Castro
se non faccio ridere la

classe non sono io

Nicole Efrati
se mi impegno ad

andare male prendo 8

Samuel Piazza
“Dopo anni che mi impegno a farmi

sospendere, per entrare nella hall of fame
della scuola, finalmente ci sono riuscito, all

ultimo anno di scuola….
Però poco interessa perché il mio motto da

quando sono entrato alle superiori è:
60 e calcio in CULO.

Ed ora è commuovente come l addio del
capitano che si è distaccato dalla sua

casa,ovvero IL RENZO LEVI, ehm scusate l
olimpico!

(Zia Rossella for president)
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Renzo Levi
Plastic

L'ecosistema è in pericolo: il mondo sembra
letteralmente sommerso da scorie e rifiuti di ogni tipo,
tra i quali la plastica.
Il nostro progetto di sensibilizzazione ambientale,
realizzato in collaborazione con la scuola Innocenzo
XII di Anzio, vorrebbe dare un piccolo contributo in
tale direzione e comprende molte persone, alle Medie
così come al Liceo e alle Elementari. Noi studenti
liceali vi abbiamo aderito con l'aiuto della
Professoressa Anna Maria Cicha e la Professoressa
Roberta Pavoncello. Abbiamo a cuore il benessere
dell'ambiente e proprio per questo, nella nostra
scuola, da poco sono stati situati dei plasticometri con
i quali a fine anno faremo una stima della plastica
riciclata.

Inoltre, i plasticometri fatti di cartone, nel susseguirsi
del tempo, verranno cambiati e sostituiti con altri
raccoglitori di altri materiali riciclabili.
Con la collaborazione dei dirigenti scolastici, Rav
Benedetto Carucci Viterbi e Milena Pavoncello, oltre
che del vice preside Alfi Tescuba, siamo così riusciti a
ideare un percorso originale e creativo, il Levi Plastic, e
a raggiungere un piccolo grande traguardo che noi
studenti del Primo C speriamo rappresenti solo un
nuovo punto di partenza verso l'acquisizione di una
maggiore consapevolezza ambientale da parte di
tutti i ragazzi che frequentano le nostre scuole.

della classe 1C

instagram Levi Plastic
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Eterno Amore 
Tra i tanti libri letti, nessuno narra una storia più
intrigante e allo stesso tempo più attuale di "Cime
tempestose" di Emily Brontë, nonostante siano
passati quasi duecento anni dalla sua
pubblicazione. Questo proprio perché non è lineare
rispetto agli standard e le convinzioni di una volta.

Un romanzo accattivante, due anime destinate a
stare insieme, quella della nobile Catherine e quella
del trovatello Heathcliff, che continueranno a
rincorrersi e cercarsi fin dopo la morte, legate da un
filo immaginario basato sulla loro amicizia. Due
anime gemelle, una lo specchio dell’altra, questo il
segreto del loro amore eterno e anche pieno di
conflitti. 
Una trama intrecciata situata nella solitaria dimora
chiamata Wuthering Heights, che nasconde le
origini e le radici di questi sentimenti. 
Nonostante i due protagonisti avessero vissuto
insieme per un lungo periodo, la società e le
condizioni che li circondavano non permettevano
loro di amarsi. 

Crescere insieme ha però permesso loro di conoscersi
e riconoscersi l’uno nell’altro, i loro cuori si
appartenevano reciprocamente. Tutto ciò però
destinato a rimanere nei desideri, nel loro subconscio
e nella loro interiorità, poiché i due protagonisti
riusciranno a stare insieme solo drammaticamente
nell’aldilà, dopo aver compiuto la loro vita terrena.
Dopo la morte, le due anime si sono rincontrate e
sono state libere di amarsi, così come il destino aveva
progettato per loro.
Nonostante il loro sia un 
amore impossibile e colmo di difficoltà, lascia al
lettore una speranza nella possibilità di essere
corrisposti, nel trovare una persona con cui stabilire
una relazione sincera e vera. A prescindere da tutto il
resto, ci concede di sognare ad occhi aperti, scorrere
tra le pagine e fantasticare di trovare il grande e vero
amore. 
di Rachel Anticoli
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