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Colin Firth 
Arezzo, 20 novembre 2017 - Grande serata ieri al Teatro Niccolini in occasione della XXI Edizione del 
Premio internazionale Apoxiomeno, il prestigioso riconoscimento assegnato a coloro che si sono distinti 
con il proprio operato nel campo dell’arte, del cinema, della televisione, dello sport del giornalismo, della 
letteratura e nel proprio lavoro in generale, dando lustro alle Forze dell’Ordine. Anche quest’anno il 
“Patron” del Premio, il colonnello dei Carabinieri Orazio Anania, ha voluto fregiare con la preziosa statuetta 
d’argento, raffigurante l’”Apoxiomeno” di Lisippo, creato dal maestro aretino Carlo Badii e realizzato 
dall’orafo ugualmente aretino, Massimo Palombo, altri celebri nomi del cinema internazionale come il 
premio Oscar Colin Firth e la grande diva del cinema italiano degli anni Cinquanta Gina Lollobrigida. 
Tra i premiati, il compositore Franco Micalizzi, lo scrittore Sergio De Santis, il mediatore cinematografico 
Marco Tullio Barboni e Igor Righetti, giornalista, conduttore di trasmissioni radiofoniche e nipote 
dell’indimenticabile Alberto Sordi; e proprio ad Alberto Sordi, è stato dedicato, il Premio Apoxiomeno 2017, 
in quanto nella sua lunga carriera cinematografica, aveva vestito più volte l’uniforme. Sono stati infine 
insigniti, l’appuntato dei Carabinieri, Antonio Mariella, vignettista ufficiale dell’Arma e la Polizia 
Metropolitana di Madrid. Grande soddisfazione hanno espresso le star internazionali per il prestigioso 
riconoscimento: “Un mondo senza Forze dell’Ordine sarebbe il caos” ha detto Colin Firth rispondendo a una 
domanda postagli “ da Francesco Anania, lo storico presentatore del Premio, “Da tanto tempo aspettavo 
che mi dessero un ruolo simile e poi, finalmente è arrivato “Kingsman”. Mentre Gina Lollobrigida alla 
domanda rivoltale dal presentatore su cosa ne pensasse delle donne in divisa, ha risposto: ”Donne in 
divisa? Perché no, le donne sono forti quanto gli uomini”. 
Ad allietare la serata inoltre, sono saliti sul palco del Niccolini, artisti italiani e stranieri come la danzatrice 
classica Angelica Anania e il “balla storie” Daniele Panini, la voce storica delle musiche di Ennio Morricone 
Susanna Rigacci, il cantante Davide Merlini, “Romeo” nel musical di David Zard , il cantante Riccardo Gori e 
una rappresentanza dell’indirizzo teatrale del Liceo delle scienze umane“Vittoria Colonna di Arezzo, unico 
in Italia. Le alunne della classe IIE, hanno onorato la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo 
D’Acquisto, grande eroe dell’Arma, con un testo scritto appositamente per l’occasione, dal loro insegnante 
di teatro Ciro Gallorano, attore e regista. Molto applaudito, infine, è stato il colonnello della polizia 
peruviana, Richar Chavez, che con il suo famoso personaggio”Trampolin”, ha dato un saggio dell’ attività 
che svolge in Perù, presso gli ospedali pediatrici . 



 

Il Liceo Colonna unico in Toscana al Premio nazionale eTwinning 2017 

Il Liceo Colonna unico in Toscana al 
Premio nazionale eTwinning 2017 

Il Liceo Colonna unico in Toscana al Premio nazionale eTwinning 2017 
 

 
Il Liceo Colonna è l’unico istituto toscano vincitore del Premio Nazionale eTwinning 2017, sui 10 premi 
assegnati alle scuole italiane partecipanti che erano 1500. La cerimonia di premiazione è avvenuta 
nell’ambito della Conferenza Nazionale, in corso a Bologna sino al 18 novembre 2017. Si tratta del progetto 
“Seamos breves: el reto del microrrelato”, curato dalla prof.ssa Maria Cecilia Volpi del Liceo Vittoria 
Colonna” di Arezzo. Il progetto ha coinvolto l’attuale 4G del Liceo Economico Sociale, che nell’a.s. 
2016/2017 ha partecipato al progetto Etwinning, affrontando il tema la scoperta di un genere letterario 
contemporaneo di attualità, il microrrelato, cioè il racconto breve. Obiettivo del lavoro è stato dimostrare 
agli alunni che la letteratura è viva e si adatta alle nuove tecnologie e al pubblico. Dopo una prima fase di 
presentazione, i ragazzi di tre paesi (Francia, Spagna e Italia) sono stati chiamati a leggere e scrivere a loro 
volta micro racconti su temi diversi. Le due lingue attive nello scambio sono state lo spagnolo e il francese. 
La metodologia di lavoro si è adattata a seconda delle attività e delle necessità, per rendere vario il lavoro e 
per motivare gli alunni. La ricaduta positiva del progetto, oltre che linguistica e lessicale, è stata anche 
stilistica e creativa: i ragazzi si sono dovuti cimentare in incipit originali e in finali aperti o a sorpresa, come 
richiede questo genere. La collaborazione tra le scuole è stata presente in modi diversi in ogni fase del 
progetto, culminando con la scrittura congiunta di un racconto a più mani. Durante le attività di progetto 
c’è stato un uso costante delle TIC e la realizzazione di un e-book finale, con tutti gli elaborati prodotti. 
Connettersi, collaborare e condividere con altri insegnanti didattiche innovative è il metodo innovativo del 
primo liceo toscano Etwinning. Sia attraverso questi gemellaggi elettronici tra scuole europee eTwinning, 
sia con gli scambi in Usa, Francia e Belgio, che attraverso i progetti di mobilità Erasmus + Move2, gli alunni 
del Liceo Colonna raggiungono dei livelli linguistici eccellenti, da superare con i massimi voti le certificazioni 
C1 e B2 di tutte le lingue studiate. . 

http://www.arezzonotizie.it/


 
Liceo Colonna riceve il Premio Nazionale 
eTwinning 2017 
Attualità del 18-11-2017 

di Maddalena Pieroni 
 

 
 

Il Liceo Colonna è l'unico istituto toscano vincitore del Premio Nazionale eTwinning 
2017, sui 10 premi assegnati alle scuole italiane partecipanti che erano 1500. La 
cerimonia di premiazione è avvenuta nell'ambito della Conferenza Nazionale, in 
corso a Bologna sino al 18 novembre 2017. Si tratta del progetto "Seamos breves: el 
reto del microrrelato", curato dalla prof.ssa Maria Cecilia Volpi del Liceo Vittoria 
Colonna" di Arezzo. Il progetto ha coinvolto l'attuale 4G del Liceo Economico 
Sociale, che ha partecipato al progetto Etwinning, affrontando il tema la scoperta di 
un genere letterario contemporaneo di attualità,  il racconto breve. Obiettivo del 
lavoro è stato dimostrare agli alunni che la letteratura è viva e si adatta alle nuove 
tecnologie e al pubblico. 

 

http://teletruria.it/categoria-notizie/attualita


Al 
liceo Colonna si impara anche l’autodifesa 
personale 

L’insegnamento è rivolto a persone di ambo i sessi e non richiede una particolare preparazione atletica: infatti le 
tecniche proposte possono essere utilmente apprese da qualunque persona normalmente attiva. 

 
Il Liceo Colonna prevede, all’interno del percorso dell’educazione alla sicurezza, un corso 
di autodifesa, cioè l’insegnamento delle tecniche di difesa personale che possono 
essere utili in caso di minacce o situazioni di pericolo, tenuto dall’Istruttore 
Federale signor David Capolongo in collaborazione con la docente interna 
professoressa Tiziana Galantini. La metodica di insegnamento è sia teorica che pratica 
e affronta le varie modalità di approccio per la tutela della propria incolumità personale, sia 
di fronte ad aggressioni psicologiche che fisiche. L’insegnamento è rivolto a persone di 
ambo i sessi e non richiede una particolare preparazione atletica: infatti le tecniche 
proposte possono essere utilmente apprese da qualunque persona normalmente attiva. Il 
loro apprendimento è, quindi, utile per sviluppare e far maturare una maggior 
consapevolezza nei propri mezzi, sia mentali che fisici, in modo da saper gestire con 
lucidità e coscienza le eventuali situazioni di pericolo. Il corso risponde alla crescente 
necessità di autotutela che l’individuo si trova a dover affrontare per reagire a atti di 
bullismo, a violenza sulle donne per aggressioni sessuali e stupri, nonché per difendersi 
dalla prepotenza causata da litigi derivati da divergenze sportive, politiche, sociali e 
religiose ed infine dalla microcriminalità . La difesa personale che si insegna al Liceo 
Colonna è quella che salva dal pericolo, quindi che è efficace per evitare vittime ed è 
anche nota come autodifesa rapida. Rapida nell’apprendimento dei principi, ma lenta nel 
dimenticarli… Perché non si compie un esercizio mnemonico, ma uno di interiorizzazione. 
E quel che viene interiorizzato diventa personale. 



 
A R E Z Z O  C R O N A C A  
Imparano a scuola a difendersi dalle aggressioni: corsi anti-violenza al Colonna 

• Imparano a scuola a difendersi dalle 
aggressioni: corsi anti-violenza al Colonna 

Metodologie sia pratiche che teoriche e mirate sui pericoli che si possono 
affacciare 

Pubblicato il 10 novembre 2017  
Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2017 ore 13:25 

 
Sicurezza personale, il progetto DifesArezzo ti insegna a difenderti 

Arezzo, 10 novembre 2017 - Imparano a scuola come difendersi da eventuali aggressionui. l Liceo 

Colonna prevede, all’interno del percorso dell’educazione alla sicurezza, un corso di autodifesa, 

cioè l'insegnamento delle tecniche di difesa personale che possono essere utili in caso di minacce o 

situazioni di pericolo, tenuto dall’Istruttore federale David Capolongo in collaborazione con una 

delle insegnanti, Tiziana Galantini. 

La metodica di insegnamento è sia teorica che pratica e affronta le varie modalità di approccio per 

la tutela della propria incolumità personale, sia di fronte ad aggressioni psicologiche che fisiche. 

L'insegnamento è rivolto sia a uomini che a donne e non richiede una particolare preparazione 

atletica. 

Il loro apprendimento è, quindi, utile per sviluppare e far maturare una maggior consapevolezza nei 

propri mezzi, sia mentali che fisici, in modo da saper gestire con lucidità e coscienza le eventuali 

situazioni di pericolo. 

Il corso risponde alla crescente necessità di autotutela che l’individuo si trova a dover affrontare per 

reagire a atti di bullismo, a violenza sulle donne per aggressioni sessuali e stupri, nonché per 

difendersi dalla prepotenza causata da litigi derivati da rivalità sportive, politiche, sociali e religiose 

ed infine dalla microcriminalità .   

La difesa personale che si insegna al Liceo Colonna è quella che salva dal pericolo, quindi che è 

efficace per evitare vittime ed è anche nota come autodifesa rapida. Rapida nell’apprendimento dei 

principi, ma lenta nel dimenticarliPerché non si compie un esercizio mnemonico, ma uno di 

interiorizzazione. E quel che viene interiorizzato diventa personale. Per sempre! 
 

http://www.lanazione.it/arezzo
http://www.lanazione.it/arezzo
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/sicurezza-personale-il-progetto-difesarezzo-ti-insegna-a-difenderti-1.3522445




Gina Lollobrigida e Colin Firth accolgono gli 
studenti del Colonna a Firenze 

Qui reciteranno innanzi alle personalità premiate questo anno, trovandosi davanti all’olimpo del cinema, innanzi 
a Gina Lollobrigida, Colin Firth, Igor Righetti, alla Polizia Metropolitana di Madrid, Antonio Mariella, Frank 
Matano, Daniele Liotti, Sergio De Santis, Franco Micalizzi e Marco Tullio Barbon. 

 
Gli alunni del Liceo Teatrale Vittoria Colonna, accompagnati dalla professoressa Donatella 
Rametta, sono stati selezionati, in quanto unica sezione a indirizzo teatrale italiana, per 
partecipare al Premio Internazionale Apoxiomeno, che svolgerà il 18 novembre alle 
ore 19 al Teatro Niccolini di Firenze. 

Il Premio Apoxiomeno è un prestigioso riconoscimento assegnato a personaggi dello 
spettacolo, della cultura e dello sport che, con la propria professionalità, hanno contribuito 
a promuovere e diffondere la cultura della legalità, celebrando l’encomiabile lavoro svolto 
dalle Forze dell’Ordine in tutto il mondo.Qui gli attori in erba del Liceo Colonna reciteranno 
un saggio delle loro competenze su un testo riadattato, dall’attore Ciro Gallorano, sulla 
vita  del vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto che l’8 settembre 1943  sacrificò 
la sua vita per salvare da una rappresaglia tedesca  alcune persone della popolazione del 
paese di Torrimpietra, vicino Roma, dove  prestava servizio.Qui reciteranno innanzi alle 
personalità premiate questo anno, trovandosi davanti all’olimpo del cinema, innanzi a Gina 
Lollobrigida, Colin Firth, Igor Righetti, alla Polizia Metropolitana di Madrid, Antonio 
Mariella,  Frank  Matano, Daniele Liotti, Sergio De Santis, Franco Micalizzi e Marco Tullio 
Barbon. Ma come si presenteranno davanti a così grandi attori?  Il segreto del successo 
sarà quello di avere chiaro l’obiettivo a cui puntare: gli alunni del Teatrale Colonna 
vivranno quest’esperienza teatrale come ricerca, esperienza di vita, d’arte e di incontro 
con il pubblico, grazie alla formazione che insieme alle materie previste dal Piano di Studi 
delle Scienze Umane, prevede in aggiunta la Storia del Teatro, la dizione, l’educazione 
dell’espressione scenica, ma anche la scenografia, il costume e la legislazione 
teatrale. Un ringraziamento è rivolto all’ideatore del Premio Orazio Anania, Colonnello 
dell’Arma dei Carabinieri e Presidente di “L’Arte di Apoxiomeno”, l’associazione che 
promuove l’evento, che ha permesso ai Liceali del Colonna di vivere per un giorno nel 
mondo dello spettacolo e di partecipare a un così grande evento culturale, che è 
patrocinato dalle più alte istituzioni della Repubblica Italiana ed è sostenuto da tutte le 
Forze dell’Ordine. 



STAMPA-LICEO VITTORIA  COLONNA AREZZO 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/ 

 

USCITE NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI 
Certi giorni il mondo prende tutto un altro colore: il verde della clorofilla, il 
giallo della xantofilla, l’arancione dei caroteni. Le ultime due settimane di 
ottobre e le prime due di novembre sono il periodo ideale per assistere allo 
straordinario spettacolo del ‘fall foliage’ nel parco delle foreste Casentinesi, 
tra Romagna e Toscana: in questi giorni il Parco delle foreste casentinesi 
celebra l’autunno con un’esplosione di tinte che il Liceo Colonna ha 
immortalato. Nei giorni 24 e 25 ottobre 2017, le classi 2D e 2L e poi 2B e 2E 
hanno effettuato in due turni una escursione didattica nel Parco delle Foreste 
Casentinesi, che è poi il territorio di provenienza di molti studenti dell’Istituto. 
Accompagnate dalle prof.sse Caso, Signore, Mori, Cassinari e Cherici e 
supportati dalla Guida Ambientale R. Raggi ed dal fotografo M. De Maria, gli 
studenti si sono avventurati alla scoperta di uno dei più bei paesaggi naturali 
del nostro territorio, frutto di un delicato equilibrio millenario tra uomo e 
natura. Gli studenti hanno seguito, nonostante una certa diffidenza iniziale, il 
consiglio dei due esperti e si sono lasciati coinvolgere nell'avventura di 
scoprire paesaggi mai visti, scorci panoramici inconsueti, particolari a cui 
prima non avrebbero mai prestato attenzione. Hanno risposto con slancio, 
quasi generale, alla richiesta di immortalare con la macchina fotografica o con 
la fotocamera del loro cellulare queste "piccole meraviglie", condividendole 
poi in uno spazio comune, accompagnandole talvolta da una frase, un 
pensiero o semplicemente una parola che raccontasse quella loro foto. Nel 
pomeriggio siamo tornati ad Arezzo, docenti e alunni, certamente stanchi, ma 
anche soddisfatti dei momenti sereni che queste giornate, trascorse insieme 
in modo diverso dal solito, ci hanno regalato. 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/


STAMPA-LICEO VITTORIA  COLONNA AREZZO 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/ 

 
Al Liceo Colonna Disseminazione  Erasmus + Patrimoines Paysages Perspectives 

https://www.youtube.com/watch?v=xrwYC9rg_2w&feature=youtu.be 
 

Lunedì 30 ottobre 2017 nella Biblioteca del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo è avvenuta la 
manifestazione di disseminazione del Progetto Erasmus + in lingua francese PATRIMOINES-
PAYSAGES-PERSPECTIVES. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, ha coinvolto per due 
anni gli alunni del Liceo Aretino insieme a quelli del Liceo Nic-Biever di Dudelange in 
Lussemburgo e del Liceo berlinese Romain Rolland, con la collaborazione decisiva della 
scuola Nazionale Superiore di architettura di Parigi Val de Seine. Durante la presentazione, 
patrocinata da INDIRE e che quindi ha valenza di corso formativo per i docenti, sarà 
dedicato uno spazio ai lavori multimediali eseguiti dagli alunni durante gli scambi, nei tre 
paesi. Sulla città di Arezzo, verranno presentati i lavori realizzati come i video di Petrarca e 
di Vasari, del Saracino, della Pieve, curati dai docenti di francese del Colonna proff. 
Sciarrotta, Badiali e Cardot. Per l’occasione è stato realizzato un francobollo che sarà 
ufficialmente utilizzabile in Lussemburgo, che ritrae simboli monumentali delle quattro 
realtà europee realizzanti i progetti. Sono state realizzate e pertanto sono consultabili le 
schede dei lavori multimediali con QR Code. La tappa finale della disseminazione avverrà a 
Parigi il 1 Dicembre 2017. 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/
https://www.youtube.com/watch?v=xrwYC9rg_2w&feature=youtu.be


  

La Giornata Fai coi Ciceroni del 
liceo Colonna 
I ragazzi guide per un giorno in Fraternita 

Pubblicato il 16 ottobre 2017  

 
Arezzo, 16 ottobre 2017 - Ad Arezzo la Giornata FAI d’Autunno, occasione per presentare il Palazzo della Fraternita dei 

Laici, istituzione che sorge nello splendido contesto di Piazza Grande con la sua magnifica facciata cinquecentesca, è stata 

presentata dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Il Primo Rettore Pier Luigi Rossi ha aperto le 

porte del Palazzo per svelarne i tesori, quali Nicchia con Minerva all’ingresso, lo Scalone settecentesco, la Biblioteca pubblica 

voluta dal Granduca Leopoldo II. I visitatori sono stati accompagnati dagli allievi del Liceo Vittoria Colonna: i ragazzi e le 

ragazze della classe 5L del Liceo Linguistico, divisi in gruppi, hanno fatto da ciceroni ai bambini intervenuti alla manifestazione, 

proseguendo il progetto “Ambasciatori d’Arte”, diretto dal prof. Franco Mercaroni. Apprendisti Ciceroni è un progetto e 

un’esperienza nazionale di cittadinanza attiva per sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e 

artistico, per ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze 

teoriche con un percorso di Alternanza Scuola Lavoro. Anche gli alunni del Liceo teatrale Vittoria Colonna hanno avuto 

l’occasione di fare da ciceroni, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. Infatti al piano primo, nella 

stanza del rettore di Fraternita, l’attenzione dei visitatori è stata attirata da alcuni personaggi che confabulavano tra loro e che si 

sono rivelati essere Giorgio Vasari e il Primo Rettore di Fraternita, mentre discutevano delle problematiche relative alla 

costruzione delle logge. 

 Naturalmente si è trattato di una pièce teatrale; la messa in scena eseguita da alcuni alunni della  classe 3E, del Liceo Teatrale 

Vittoria colonna con la regia di Amina Kovachevich è risultata una gradita sorpresa che ha catalizzato l'attenzione dei presenti a 

conclusione della visita al palazzo. Apprendisti Ciceroni  rientra nel progetto Ambasciatori di Arte, che collega le competenze 

specifiche degli alunni del Liceo Colonna, cioè la conoscenza delle lingue e l’arte del teatro al valore del patrimonio culturale e 

artistico sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo 

interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. 
 





TOSCANA 
19 OTTOBRE 2017 

Ad Arezzo il primo Liceo Teatrale in Toscana Sperimentale da 
tre anni, secondo gli studenti e gli insegnanti del Liceo Colonna 
un corso di studi superiori che funziona. Laboratori di teatro al 
pomeriggio e alla sera, tante occasioni di alternanza scuola-
lavoro. di Alessandra Parrini  

 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/tos-liceo-teatrale-
Arezzo-637000d6-2b8c-46e4-bdcf-2f14381c3293.html  

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/tos-liceo-teatrale-Arezzo-637000d6-2b8c-46e4-bdcf-2f14381c3293.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/tos-liceo-teatrale-Arezzo-637000d6-2b8c-46e4-bdcf-2f14381c3293.html


  
Il diario del festival dello spettatore tenuto dai ragazzi del liceo Colonna 

Attualità del 13-10-2017 

di Barbara Perissi 

 

 

 

Alle cinque giornate del Festival dello Spettatore. dal 4 al 8 ottobre 2017, hanno partecipato sempre gli alunni del Liceo Teatrale 
Colonna, che sono stati divisi in 4 gruppi con diverse mansioni: gruppo organizzazione, gruppo comunicazione, gruppo p.r., gruppo 
sala, diventando il fulcro giovanile del Festival aretino. Hanno presenziato a tutti i convegni e seminari, workshop, spettacoli, 
giornate di studio, che si sono alternati in luoghi diversi a Arezzo. Venerdì 6 ottobre sono stati i veri protagonisti del Festival, poiché 
in questo terzo giorno è stato messo in scena lo spettacolo "Albania casa mia" di Aleksandros Memetaj, pièce scelta dalla classe 
3^E del liceo Vittoria Colonna a seguito di incontri e riflessioni, che li ha impegnati in una critica drammaturgica con un'autentica 
pratica di alternanza Scuola-Lavoro. Gli alunni del Liceo teatrale Colonna avevano scelto tale pièce da proporre alle scuole 
superiori, visionando diversi spettacoli che erano stati selezionati da rete teatrale e Spettatori Erranti. Lo spettacolo presentava un 
monologo con temi molto attuali come l'immigrazione e il razzismo. Al termine della matinée e della replica pomeridiana sono 
seguiti gli incontri tra artista, classe 3^E e pubblico. Gli alunni del Teatrale Colonna, unico in Italia, hanno partecipato al dibattito da 
cui sono scaturite idee, emozioni e racconti di esperienze personali che hanno fatto entrare gli spettatori in un clima familiare e di 
comprensione. I liceali del Colonna hanno vissuto questa esperienza teatrale come ricerca, esperienza di vita, d'arte e di incontro 
con il pubblico. Per loro il teatro è divenuto capace di farli riflettere, farli crescere da attori e da spettatori, mettendoli di fronte alla 
loro crescita umana oltre che culturale: insomma hanno fatto esperienza di umanità con il teatro. Sabato 7 ottobre, i liceali del 
Teatrale Colonna, dopo aver partecipato al laboratorio "social media storytelling" e hanno assistito al Teatro Petrarca 
all'allestimento dello spettacolo "Hotel paradiso" della compagnia Familie Flöz. Gli alunni hanno espresso la loro curiosità 
direttamente agli artisti e sono stati spettatori del retroscena, di solito riservato solo da attori ed operatori. Tutta la manifestazione è 
stata raccontata in un diario curato dalla studentessa Marta Villa, che, raccogliendo le impressioni dei compagni ha creato una 
cronaca quotidiana, che è pubblicata nel sito degli Spettatori Erranti. "Essere parte di questo grande festival – ha raccontato 
Niccolò Parnetti della classe 3E- ci ha fatto sentire attori, registi in erba e spettatori compiaciuti, ci ha trasmesso il sapore del teatro 
come vita, poiché in fondo è la nostra scelta didattica e vocazione culturale". 

 

http://teletruria.it/categoria-notizie/attualita


  

Scambio del Liceo Colonna con gli States: global 
school e cittadinanza glocale 

Uno scambio a tutto tondo, poiché non solo i ragazzi italiani hanno praticato l’inglese, ma hanno insegnato loro anche 
un po’ di italiano, che è una lingua di studio opzionale nella scuola americana. 

 Il Liceo Vittoria Colonna è orgoglioso di aver rinnovato per il 
quinto anno consecutivo lo scambio con Thornton-Donovan School di New Rochelle. Gli studenti 
della classe 3L del Liceo Linguistico, con la docente referente del progetto di scambio prof.ssa 
Stella Ficai, sono stati ospiti dal 28 settembre all’11 ottobre 2017, per 14 giorni, presso le famiglie 
dei loro corrispondenti americani. Uno scambio a tutto tondo, poiché non solo i ragazzi italiani 
hanno praticato l’inglese, ma hanno insegnato loro anche un po’ di italiano, che è una lingua di 
studio opzionale nella scuola americana. I liceali italiani hanno potuto vivere nell’esclusiva zona 
residenziale di New Rochelle, a nord della Big Apple. Così durante la lunga permanenza negli 
States, gli alunni hanno visitato i luoghi più significativi di Manhattan come il Memorial Center, 
Brooklyn Bridge, Metropolitan e il MOMA, il Palazzo di vetro sede dell’ONU, la Liberty Island, 
Ground Zero, Times Square e molti altri luoghi rilevanti dal punto di vista storico-culturale. 
L’esperienza culturale è stata arricchita dall’attività Internship, ossia esperienza di Alternanza 
Scuola-Lavoro con attività di creazioni multimediali e interattive. Il Liceo Colonna con questo 
progetto ha messo in contatto gli alunni con una Global School americana , il cui scopo è quello di 
formare una nuova generazione di cittadini “glocali”, di attivare conoscenze, capacità, valori e 
atteggiamenti in grado di favorire la costruzione di un mondo più sostenibile e inclusivo. In questa 
ottica, anche i T-D Student Ambassadors, gli alunni statunitensi della Thornton-Donovan School 
rimarranno da oggi per un mese ad Arezzo e frequenteranno le lezioni al Liceo Colonna. Nel 
progetto di Scambio con l’America è coinvolto anche il Quarto Anno di Eccellenza di Rondine, 
cittadella della Pace, che è una sperimentazione MIUR di cui il Liceo Colonna è titolare. A Rondine 
gli studenti americani verranno a contatto con l’interculturalità dello Studentato Internazionale, con 
giovani universitari selezionati da 25 paesi in conflitto che sperimentano una vita di convivenza, di 
formazione e di studio. Dunque il Liceo Vittoria Colonna con questo scambio arricchisce la sua 
offerta formativa, promovendo un’educazione interculturale e alla cittadinanza attiva e globale, in 
una scuola non tradizionale, che non ha né mura né confini, in cui il pensiero pedagogico si basa 
sull’empatia tra esseri umani. 

 



STAMPA-LICEO VITTORIA  COLONNA AREZZO 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/ 

 

L’ECCELLENZA DEL LINGUISTICO COLONNA RIAPPRODA  

ALL’UNIVERSITA’ INTERPRETI DI FORLI’ 

Anche questo anno una nostra alunna del Liceo Linguistico, maturatasi nell'a.s. 
2016/2017 con il massimo dei voti, ha passato il test di ingresso all'Università 
Interpreti di Forlì. Per il Liceo Colonna è un riconoscimento e una conferma della 
propria eccellenza di preparazione, poiché, insieme a quella di Trieste, la facoltà 
di Forlì è riconosciuta a livello europeo, poiché sforna traduttori ed interpreti 
che hanno superato una rigidissima selezione e due anni di formazione 
intensa e di alto livello. Una impostazione didattica di eccellenza, 
corroborata dall'attività di ricerca condotta dai Professori e Ricercatori 
interamente votata all'insegnamento delle lingue studiate (5 lingue base, 
francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco). A proposito degli studenti, 
non va dimenticato che anche loro a Forlì costituiscono una "materia 
prima" eccellente, poiché vengono selezionati ogni anno tra i migliori 
diplomati e laureati di tutta Italia, e provengono per almeno la metà da 
altre regioni della penisola e dalle due isole maggiori, contribuendo così 
ad arricchire anche con le loro differenti radici e tradizioni culturali sia 
l'Università che la città e il territorio. Complimenti da tutti i docenti del 
Liceo Colonna a Lucia Bartolozzi della ex 5M che ha superato il test di 
ingresso in Lingua Tedesca , piazzandosi al 13° posto su 90. 

 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/


STAMPA-LICEO VITTORIA COLONNA AREZZO

 

DISSEMINAZIONE ERASMUS + PATRIMOINES-PAYSAGES-PERSPECTIVES: IL LICEO 
COLONNA IN LUSSEMBURGO CON UN’ESPOSIZIONE SUI PROPRI LAVORI E LA 

CREAZIONE DI UN FRANCOBOLLO EUROPEO 

 
La prima manifestazione di disseminazione del Progetto Erasmus + in lingua francese Patrimoines-Paysages-
Perspectives , che ha coinvolto il Liceo Vittoria Colonna, il Liceo Nic_Niever diDudelange in Lussemburgo, il liceo 
berlinese Romain Rolland, con la collaborazione decisiva della scuola Nazionale Superiore di architettura di Parigi Val 
de Seine, avverrà giovedì 28 settembre 2017 nel Liceo Bic-Niever di Dudelange in Lussemburgo , alla presenza del 
Ministro dell’Educazione lussemburghese e dei funzionari europei del Progetto Erasmus. Per l’occasione è stato 
realizzato un francobollo che è stampato e che sarà ufficialmente utilizzabile in Lussemburgo, che ritrae simboli 
monumentali delle quattro realtà europee realizzanti i progetti . Nel Liceo lussemburghese verranno mostrati i lavori 
multimediali realizzati nello scambio transnazionale italo-tedesco-lussemburghese. Saranno, inoltre, esposte le 
cartoline realizzate dagli alunni durante la mobilità a Berlino e che i visitatori potranno spedire dalla 
l’occasione http://erasmus.lnbd.lu/?page_id=34 .Durante la mostra sarà dedicato uno spazio alla città di Arezzo e ai 
lavori realizzati ad Arezzo come i video di Petrarca e di Vasari, del Saracino, della Pieve curati dai docenti di francese 
del Colonna proff. Sciarrotta-Badiali e Cardot, nonché avverrà l’esposizione dei vestiti dei due personaggi, forniti 
dalla Libera Accademia del Teatro. http://erasmus.lnbd.lu/?page_id=15 La prossima tappa della disseminazione 
avverrà ad Arezzo il 30 Ottobre con esposizioni presso il Liceo Colonna e presso altre luoghi cittadini, per poi 
approdare nella Ville-Lumière a Dicembre 2017. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ferasmus.lnbd.lu%2F%3Fpage_id%3D34&h=ATPzeMAEWl5TQac1xLKzwhGzSw-z7xRjr7iStlTOh_k9l2N22tjQL3WaAafKfWHj6_AnQiYqCXUXcirXlWYCgjLslWVwxYtEgp2mrvqsYAuaBI57nWjr1TGrM8Qg_8YaRywsaRYOw95mpbu-ZaXrkheB-PVHLnOMCVsEha6LM8vj_H_KAmLXSaBQPTUHLrc75oih4ymwtRaR7XNXZcerLv6ht6K3Y1ImIoCqqdOj1mumUy_05LOUkODTj7Wp6YyNglu8NK9yNV5aoDWQkd0TwtXdXcM
http://erasmus.lnbd.lu/?page_id=15
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YOUTUBE LICEO VITTORIA COLONNA AREZZO  

 
https://www.youtube.com/watch?v=w55sAcLhYiM&feature=share  

FESTA FINALE AL LICEO COLONNA : RAGAZZI IN MUSICA 2017 

 
Liceo Vittoria Colonna 

Solo ad avvicinarsi si intuisce che non è il classico sabato d’assemblea: per i quasi 1000 studenti del liceo Vittoria 

Colonna oggi iniziano le vacanze estive. In attesa del verdetto finale, i ragazzi festeggiano la chiusura della scuola con 

una grande festa. Ragazzi in Musica non è la solita Assemblea indetta dai rappresentanti degli studenti ma bensì una 

manifestazione di musica, canto e karaoke, gestita e organizzata interamente dagli studenti del nostro Liceo. La musica 

dei nostri giovani è suonata nel cortile scolastico, al di là dell’entrata di quel chiostro appartenente un tempo al 

monastero di Santa Margherita, poiché da noi il futuro ha un cuore antico. Regina della giornata è la spensieratezza, 

anche se non per tutti: Mercoledì 21 giugno si apre infatti la Maturità 2017 con la prova di italiano. Alle 12,20 l’ultimo 

trillo della campanella: scuola chiusa eccezion fatta per maturandi e debitori. I ragazzi si salutano e si danno 

appuntamento il 15 settembre: stesso posto stessa ora.  

 

PROGRAMMA RAGAZZI IN MUSICA 15 GIUGNO 2017  

9,20 SAGGIO DI PIANOFORTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

10,20 MUSICI DEL SARACINO  

11,00 KARAOKE E MUSICA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w55sAcLhYiM&feature=share
https://www.youtube.com/channel/UCuSs3FGycndkdsyNQFcz81Q
https://www.youtube.com/user/sgtbitta


Primo giorno al Liceo Colonna: 
al via un progetto sul 
cyberbullismo 
Coinvolti oltre 50 studenti tutor e i 200 primini 

Pubblicato il 14 settembre 2017  

 
Gli studenti 
Arezzo, 14 settembre 2017 - Suona la campanella, ricominciano le lezioni al Liceo Colonna e come sempre 
per ultimi a varcare il chiostro monumentale della sede centrale in Portabuia sono i nuovi iscritti alle prime, 
spaesati, fra tutte quelle voci e volti nuovi, e quella frenetica concitazione da primo giorno di scuola, in uno 
stato d'animo che oscilla tra l'angoscia e l'euforia, accompagnati e supportati dai tutor delle classi quarte e 
quinte. Vigili e attenti alle dinamiche psicologiche, dopo il corso di formazione ad inizio anno, tenuto dalla 
FS Studenti prof. Massimiliano Badiali, i tutor nel cortile d’entrata innalzano i cartelloni realizzati con 
l’indicazione della sezione e dell’indirizzo (Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo 
Linguistico e Liceo Linguistico Esabac). Al via questo anno al Liceo Colonna il corso di formazione ai Tutor sul 
Cyberbullismo che i referenti proff. Pazzagli e Badiali hanno attivato, in quanto il fenomeno è un problema 
sociale serissimo da affrontare e risolvere, come scrive la ministra Fedeli il 17 maggio 2017 “ in un’ottica di 
prevenzione, a partire dalla scuola che è luogo principale di formazione, di inclusione e accoglienza”. Sul 
fronte educativo, al Liceo Colonna è obiettivo centrale educare i ragazzi a un maggior senso di 
responsabilità e di consapevolezza delle proprie azioni: durante tutta questa prima settimana i tutor non 
solo provvederanno ad accelerare il processo di conoscenza reciproca (tra gli studenti, e tra studenti e 
docenti), favorendo la collaborazione e la valorizzazione nel nuovo gruppo-classe dei nuovi iscritti, ma 
parleranno apertamente con loro di Cyberbullismo e li inviteranno a segnalarne eventuali episodi. Il 
progetto Accoglienza al Liceo Colonna, non solo garantisce occasioni per l'orientamento e la conoscenza di 
spazi, persone, risorse della scuola, favorendo il potenziamento di un atteggiamento positivo e propositivo 
nei confronti delle regole della scuola, ma propone delle attività ludiche specificamente rivolte alla 
prevenzione di comportamenti lesivi del benessere altrui, di bullismo e Cyberbullismo, portando i nuovi 
gruppi-classe ad accettare le regole come uno strumento condiviso indispensabile per stare bene a scuola. 
Inoltr, durante l’anno, saranno formati dal SERT 5 studenti tutor referenti d’Istituto sul Cyberbullismo. 



 
Festa in pediatria con i 

braccialetti rossi del Colonna 
I ragazzi del liceo coinvolti nel progetto scuola lavoro all'ospedale 

Pubblicato il 10 giugno 2017 ore 10:16 

 
Arezzo, 10 giugno 2017 - Venerdì 9 dicembre alle ore 10,00 nel reparto di Pediatria, alla presenza 
del primario  Dr. Martini Marco e del Dirigente del Liceo Colonna di Arezzo, è avvenuta la festa 
di ringraziamento per il liceo aretino che col progetto Braccialetti Rossi ha collaborato con 
l’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo e lo staff medico del reparto del San Donato, per 
creare attività di alternanza-scuola lavoro con la scuola in ospedale. Erano presenti i clown-dottori 
della Onlus Tribù dei Nasi Rossi, che hanno contribuito a formare, insieme alla docente e 
psicoterapeuta dott.ssa Badiali Valentina, i liceali del Colonna ad attività psico-didattiche adatte  ai 
bambini e ai ragazzi ricoverati, per supportarli umanamente, garantendo loro il diritto 
all’istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la 
malattia.  Braccialetti Rossi ha previsto l’assistenza di una trentina di alunni  del Liceo delle Scienze 
Umane e del Linguistico Vittoria Colonna che hanno sperimentato nel reparto pediatria la scuola in 
ospedale, mettendo in pratica continuamente il modello integrato di interventi, che ogni vera 
comunità educante realizza specie quando si rivolge alle fasce di utenza più deboli. “Gli alunni, 
tutti dotati di estrema sensibilità psico-pedagogica,, hanno compreso che l’educazione e la salute- 
come annota la Referente Scuola-Lavoro del Liceo Colonna- sono due aspetti inscindibili di una 
sola dinamica che ha lo scopo di sostenere e incrementare il benessere fisico e psichico di bambini 
e adolescenti.” “I ragazzi del Colonna- come riferisce lòa psicoterapeuta dr.ssa Badiali Valentina- 
sono stati in grado di essere in e con altri giovani malati e hanno ridotto il senso di isolamento 
dello studente malato lontano dai propri compagni.  
I ragazzi del Liceo Colonna hanno messo a disposizione, motivazione, tenacia e grande qualità 
umana, creando coi bambini malati un’empatia e una comunicazione non verbale di umanità 
profonda”.  Il progetto Braccialetti Rossi del Liceo Colonna in pediatria ha concorso a dimostrare 
che molti dei limiti apparentemente imposti dalla malattia sono superabili, attraverso un’attenta 
promozione dell’umanità e della persona. I liceali del Colonna si sono impegnati a far mantenere e, 
dove fosse possibile, ampliare, le abilità scolastiche e inoltre hanno favorito il reinserimento degli 
allievi-pazienti nella scuola di provenienza, creando un “dispositivo didattico” a ponte tra le due 
scuole. Gli alunni tirocinanti del Liceo Colonna hanno promosso una scuola fatta fuori dalla scuola, 
quella che si fa in ospedale  per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze temporaneamente 
impediti a frequentare la scuola per motivi di salute. 
 



 
. Arte e tecnologia: il progetto 
ArtApp del Colonna per la 
valorizzazione dei beni culturali 
E' un progetto che ha coinvolto le classi 3N e 4F del Liceo linguistico e ha 
richiesto la cooperazione tra studenti, docenti ed enti esterni con la 
partecipazione di una guida turistica del territorio 

Pubblicato il 7 giugno 2017 ore 11:46 

 
Arezzo, 7 giugno 2017 - E’ un progetto di alternanza scuola-lavoro “ArtApp”, quello che ha consentito agli 
studenti del Liceo Vittoria Colonna, in collaborazione con la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Arezzo e la Parrocchia della Badia delle SS. Flora e 
Lucilla di realizzare le schede di lettura e i video in lingua italiana, francese, inglese e spagnola di alcune 
opere d’arte conservate in Badia, generando alfine i relativi codici QR esposti nella chiesa stessa. “ArtApp - 
come dichiara la prof.ssa Massini - è un progetto che ha coinvolto le classi 3N e 4F del Liceo linguistico e ha 
richiesto la cooperazione tra studenti, docenti ed enti esterni con la partecipazione di una guida turistica 
del territorio. E’ stata effettuata un’analisi su alcuni monumenti del centro storico di Arezzo, soffermandosi 
in particolare sulla Badia delle SS. Flora e Lucilla. I liceali colonnini hanno visitato e fotografato la chiesa con 
le opere d’arte in essa contenute, quindi sono state eseguite ricerche su fonti cartacee e digitali; sono state 
realizzate schede di lettura delle opere d’arte oggetto di studio e creati testi digitali e video. Infine tutto il 
materiale prodotto è stato utilizzato per la generazione di codici QR, uno per ogni opera, che permettono 
tramite la camera di un qualsiasi smartphone e il collegamento internet, di visionare le schede di lettura e i 
relativi video delle varie opere analizzate. E’ stato, quindi, realizzato un sito internet “Arte al Liceo 
Colonna”, dove sono stati caricati i materiali prodotti (https://goo.gl/NtXd83). Il percorso ha compreso 
delle prove di realtà fortemente contestualizzate, nelle quali gli alunni sono stati protagonisti del loro 
apprendimento. Il progetto ha contribuito al miglioramento delle competenze in ambito digitale, storico-
artistico e nelle lingue straniere studiate dagli studenti. “Art-App è, inoltre, un progetto inclusivo,- come 
afferma il professore Mencaroni – sia per gli studenti coinvolti grazie all’uso delle nuove tecnologie, sia per i 
fruitori delle opere d’arte esposte in Badia, tramite la varietà dei materiali prodotti (testi 
digitali/audio/video) ora facilmente utilizzabili”. In foto possiamo osservare il momento in cui i docenti e gli 
alunni del Liceo Colonna hanno posizionato alla Badia i cartellini dei QR Code, alla presenza del parroco Don 
Vezio Soldani. 

https://goo.gl/NtXd83


 
. Arte e tecnologia: il progetto ArtApp del liceo 
Colonna per valorizzare i beni culturali 

Il progetto ha contribuito al miglioramento delle competenze in ambito digitale, storico-artistico e nelle lingue 
straniere studiate dagli studenti. 

 

E’ un progetto di alternanza scuola-lavoro “ArtApp”, quello che ha consentito agli studenti del Liceo 
Vittoria Colonna, in collaborazione con la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Arezzo e la Parrocchia della Badia delle 
SS. Flora e Lucilla di realizzare le schede di lettura e i video in lingua italiana, francese, inglese e 
spagnola di alcune opere d’arte conservate in Badia, generando alfine i relativi codici QR esposti 
nella chiesa stessa. “ArtApp – come dichiara la professoressa Massini – è un progetto che ha 
coinvolto le classi 3N e 4F del Liceo linguistico e ha richiesto la cooperazione tra studenti, docenti 
ed enti esterni con la partecipazione di una guida turistica del territorio. E’ stata effettuata un’analisi 
su alcuni monumenti del centro storico di Arezzo, soffermandosi in particolare sulla Badia delle SS. 
Flora e Lucilla. I liceali colonnini hanno visitato e fotografato la chiesa con le opere d’arte in essa 
contenute, quindi sono state eseguite ricerche su fonti cartacee e digitali; sono state realizzate 
schede di lettura delle opere d’arte oggetto di studio e creati testi digitali e video. Infine tutto il 
materiale prodotto è stato utilizzato per la generazione di codici QR, uno per ogni opera, che 
permettono tramite la camera di un qualsiasi smartphone e il collegamento internet, di visionare le 
schede di lettura e i relativi video delle varie opere analizzate. 
E’ stato, quindi, realizzato un sito internet “Arte al Liceo Colonna”, dove sono stati caricati i 
materiali prodotti (https://goo.gl/NtXd83). 
Il percorso ha compreso delle prove di realtà fortemente contestualizzate, nelle quali gli alunni 
sono stati protagonisti del loro apprendimento. 
Il progetto ha contribuito al miglioramento delle competenze in ambito digitale, storico-artistico e 
nelle lingue straniere studiate dagli studenti. 
“Art-App è, inoltre, un progetto inclusivo,- come afferma il professor Mencaroni – sia per gli 
studenti coinvolti grazie all’uso delle nuove tecnologie, sia per i fruitori delle opere d’arte esposte in 
Badia, tramite la varietà dei materiali prodotti (testi digitali/audio/video) ora facilmente utilizzabili”. 
In foto possiamo osservare il momento in cui i docenti e gli alunni del Liceo Colonna hanno 
posizionato alla Badia i cartellini dei QR Code, alla presenza del parroco Don Vezio Soldani. 



  

 



 
Catalogazione e conservazione dei beni 
culturali al Liceo Colonna con il progetto 
ArtApp 

Il progetto ha contribuito al miglioramento delle competenze in ambito digitale, storico-artistico e nelle lingue 
straniere studiate dagli studenti. 

 
Gli alunni delle classi 3N e 4F del liceo linguistico Vittoria Colonna, nell’ambito del progetto 
di alternanza scuola-lavoro ArtApp, hanno realizzato le schede di lettura e i video in 
lingua italiana, francese, inglese e spagnola di alcune opere d’arte conservate nella Badia 
delle Sante Flora e Lucilla, generando al fine i relativi codici Qr esposti. “Art-App- come 
dichiara la prof.ssa Massini- ha richiesto una stretta collaborazione tra  studenti e i docenti 
e la partecipazione di guide turistiche del territorio. E’ stata effettuata un’analisi 
approfondita di alcuni monumenti del centro storico di Arezzo”. I liceali colonnini hanno 
visitato e fotografato la chiesadella Badia delle Sante Flora e Lucilla e le opere d’arte in 
essa contenute e sono state eseguite ricerche su fonti cartacee e digitali. Sono state 
realizzate delle schede di lettura delle opere d’arte oggetto di studio. Gli studenti hanno poi 
creato testi digitali e video, che sono stati tradotti nelle lingue straniere studiate dagli 
alunni (inglese, francese, spagnolo) e che sono stati utilizzati per la generazione di codici 
QR. E’ stato previsto, inoltre, la creazione di un sito di Arte, dove sono stati caricati i 
materiali prodotti. https://goo.gl/NtXd83 

Il percorso ha compreso, quindi, delle prove di realtà fortemente contestualizzate, nelle 
quali gli alunni sono stati protagonisti del loro apprendimento. Il progetto ha contribuito al 
miglioramento delle competenze in ambito digitale, storico-artistico e nelle lingue straniere 
studiate dagli studenti. 

“Art-App è, inoltre, un progetto inclusivo,- come scrive il professore Mencaroni – sia per gli 
studenti coinvolti grazie all’uso delle nuove tecnologie, sia per i fruitori delle opere d’arte 
oggetto di studio, tramite la varietà dei materiali prodotti (testi digitali/audio/video)”. 

https://goo.gl/NtXd83


YOUTUBE LICEO VITTORIA COLONNA AREZZO  

 
https://www.youtube.com/watch?v=w55sAcLhYiM&feature=share  

IL LICEO COLONNA, PRIMA SCUOLA D’ITALIA GYMNAESTRADA, FESTEGGIA 
CON LA GIORNATA DELLO SPORT 

 
Venerdì 19 maggio 2017 si terrà presso il nuovo campo scuola di atletica 
ad Arezzo una manifestazione a cui parteciperanno i nostri studenti 2F, 2C, 
3E, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G coinvolti nel progetto GYMNAESTRADA 2017, 
organizzato dalla prof.ssa Galantini. La performance proposta dal Colonna 
sarà inserita nella manifestazione conclusiva dei Campionati Sportivi 
Studenteschi per il 2017 organizzata dall'Ufficio Sport aggregato alla 
Direzione Provinciale Scolastica di Arezzo, nel corso della quale sono 
previste premiazioni alla presenza delle Autorità ed altri interventi di 
contorno .Il Liceo Colonna è la prima Scuola Gymnaestrada d'Italia. 
"Questa giornata sportiva del Liceo Vittoria Colonna- come nota la prof.ssa 
Galantini- serve a far vivere ai nostri alunni lo sport con consapevolezza e 
con serenità, accettando un giusto equilibrio tra impegno agonistico e 
impegno scolastico. L'obiettivo di questo incontro tra gli sportivi del Liceo 
Colonna e altri alunni sarà di valorizzare la funzione educativa dello sport". 
L'educazione allo sport nel nostro Istituto è vissuta dai ragazzi- come 
riferisce il Responsabile Stampa e Studenti prof. Massimiliano Badiali- 
come momento autentico di dialogo, di incontro, di libertà e di gioia. La 
pratica sportiva al Liceo Colonna di Arezzo è un microcosmo della vita fatto 
di sacrifici, di applicazione nel lavoro, di rispetto delle regole, successi e 
delusioni, ma è soprattutto un modo sano di intendere la vita, a prescindere 
dai risultati. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w55sAcLhYiM&feature=share
https://www.youtube.com/user/sgtbitta


 
Alternanza scuola-lavoro: il liceo Colonna in 
Pediatria col progetto Braccialetti Rossi 

Braccialetti Rossi ha previsto l’assistenza di una trentina di alunni del Liceo delle Scienze Umane e del 
Linguistico Vittoria Colonna che hanno sperimentato nel reparto pediatria la scuola in ospedale, mettendo in 
pratica continuamente il modello integrato di interventi, che ogni vera comunità educante realizza specie quando 

si rivolge alle fasce di utenza più deboli.  

Il progetto Braccialetti Rossi è nato dalla stretta collaborazione tra l’Istituto Comprensivo IV novembre di 
Arezzo, nella persona della docente dottoressa Valentina Badiali, con la referente della scuola-lavoro del 
Liceo Vittoria Colonna professoressa Donatella Forti. La scuola in ospedale è oggi diffusa in tutti gli ordini e 
gradi di scuola e la sua presenza nelle strutture ospedaliere garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il 
diritto all’istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Gli alunni 
del Liceo Colonna hanno optato per questo percorso di assistenza alla scuola elementare e di 
ludoteca ospedaliera, dopo aver svolto il corso dynamo camp, oppure in alternanza alla variegata 
offerta di alternanza scuola-lavoro del Liceo che ha previsto il progetto Erasmus* Patrimoines-Paysages-
Perspectives, progetti con Oxfam, con Aisa human bag sullo spreco alimentare, Artapp per la creazione di 
un q-code per poter conoscere le opere architettoniche di Arezzo. Braccialetti Rossi ha previsto l’assistenza 
di una trentina di alunni del Liceo delle Scienze Umane e del Linguistico Vittoria Colonna che hanno 
sperimentato nel reparto pediatria la scuola in ospedale, mettendo in pratica continuamente il modello 
integrato di interventi, che ogni vera comunità educante realizza specie quando si rivolge alle fasce di utenza 
più deboli. “Gli alunni, tutti dotati di estrema sensibilità psico-pedagogica,, hanno compreso che l’educazione 
e la salute- come annotta la docente e psicoterapeuta dr.ssa Valentina Badiali- sono due aspetti inscindibili 
di una sola dinamica che ha lo scopo di sostenere e incrementare il benessere fisico e psichico di bambini e 
adolescenti. I ragazzi del Colonna sono stati in grado di essere in e con altri giovani malati e hanno ridotto il 
senso di isolamento dello studente malato lontano dai propri compagni”. Braccialetti Rossi rientra, infatti, tra i 
progetti psico-pedagoci di Alternanza-Scuola Lavoro del Liceo Colonna che, in collaborazione con 
Bibliotechiamo, ha creato uno sportello di lettura e di biblioteca nelle scuole elementari dell’I.C. IV 
Novembre, nonché un’attività di archiviazione e gestione prestito alla Biblioteca delle Scienze Umane presso 
l’Università di Arezzo. Il progetto Braccialetti Rossi del Liceo Colonna in pediatria ha concorso a 
dimostrare che molti dei limiti apparentemente imposti dalla malattia sono superabili, attraverso 
un’attenta promozione dell’umanità e della persona. I liceali del Colonna si sono impegnati a far 
mantenere e, dove fosse possibile, ampliare, le abilità scolastiche e inoltre hanno favorito il reinserimento 
degli allievi-pazienti nella scuola di provenienza, creando un “dispositivo didattico” a ponte tra le due scuole. 
Gli alunni tirocinanti del Liceo Colonna hanno promosso una scuola fatta fuori dalla scuola, quella che si fa in 
ospedale per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze temporaneamente impediti a frequentare la 
scuola per motivi di salute. Il 9 giugno 2017 alle ore 9,30 tutti gli alunni tirocinanti dell’Alternanza-Scuola 
Lavoro del Liceo Colonna si ritroveranno in pediatria per un incontro di bilancio finale con la dr.ssa Badiali 
Valentina e per una festa di fine anno scolastico. 



 

 

PREMIAZIONE ACCADEMIA PETRARCA ALL’ 
ELABORATO OGGI COME IERI: NOI COME LUI 

Oggi giovedì 25 maggio, alle ore 10,00, presso la Casa del Petrarca, via 
dell’Orto 28, Arezzo, ha avuto luogo la consegna dei premi indetti per l’anno 
scolastico 2016-2017 dall’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di 
Arezzo per il concorso sul tema: “Francesco Petrarca. L’uomo e il poeta”. Si 
tratta di due borse di studio destinate agli studenti del triennio di Scuola 
Superiore del Comune di Arezzo, che sono state assegnate alle studentesse 
Lavinia Mihalcea, del Liceo “Vittoria Colonna” e a Francesca Ermini, del 
Redi,. Al termine della premiazione il prof. Luigi Fienga, già Ordinario di 
Italiano e Latino nel Liceo Classico “Francesco Petrarca” e Socio 
dell’Accademia, ha tenuto una breve conferenza sul tema: “Francesco 
Petrarca tra mutatio temporum e mutatio vitae nell’anno del Giubileo”. 
L’alunna del Colonna ha sviluppato il suo elaborato Oggi come ieri: noi come 
lui, ripercorrendo i momenti salienti della vita del nostro concittadino illustre, 
tentando di operare una sincresi tra il passato letterario e il presente 
personale: ha, infatti, mis en page, attraverso dei riferimenti alle opere più 
famose di Petrarca come il Secretum e il Canzoniere, un confronto con i 
giovani di oggi, i suoi pensieri e i suoi sentimenti, anche in relazione alla 
società attuale.. Ha rivisitato infine le emozioni contrastanti del sommo poeta 
e al contempo il suo bisogno di iter ad Deum, nonché la necessità di rifugiarsi 
nella solitudine, che prese forma durante gli anni del ritiro a Valchiusa, fino 
alla morte. Congratulazioni vivissime all'alunna vincitrice per l'impegno 
profuso da parte del nostro Dirigente Scolastico e da tutto l'Istituto Vittoria 
Colonna! Tout court: Plaudite cives!: Con questa iniziativa l’Accademia 
Petrarca ha inteso riaffermare e consolidare il rapporto con la Scuola, già 
perseguito da tempo con varie iniziative, sia per stimolare l’interesse degli 
studenti di Scuola Media Superiore per un approccio approfondito e 
consapevole alle loro discipline, sia per aprire sempre più l’Accademia e la 
Casa del Petrarca alle giovani generazioni, valorizzando, ad un tempo, il 
nome di uno dei più insigni figli della terra d’Arezzo e una Istituzione che nella 
promozione e diffusione della cultura di alto livello, per quanto proposta a tutti 
in maniera accessibile, ha, per statuto, la sua principale ragione di esistenza. 
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Progetto Erasmus, liceo Colonna in Europa 
Eventi del 18-05-2017 

di Barbara Perissi 
 

 
 

Il Liceo Colonna con il progetto Erasmus+ sta lavorando in territorio lussemburghese 
su un progetto Erasmus+ dal 14 al 20 maggio con due scuole europee di Rolland 
Gymnasium di Berlino e Bic-Niever di Dudelange in Lussemburgo , con l'universita' di 
Parigi Val-de-Seine. I giorni scorrono e procede la fase iniziale della progettazione di 
percorsi urbanistici del progetto quadrinazionale Patrimoines-Paysages-Perspectives 
tramite la raccolta dei video, delle foto per l'elaborazione multimedialedi un prodotto 
culturale, commissionato dall'UE. Un percorso non solo utile all'uso corrente della 
lingua francese, ma un lavoro strettamente multimediale di alternanza scuola-lavoro. Il 
progetto si lega alla conoscenza delle istituzioni europee, che ha previsto una visita a 
Lussemburgo Ville e una a Strasburgo. Il liceo aretino è stato ospite e testimone del 
60 anniversario della nascita dell'Unione Europea in una giornata memorabile il 14 
maggio a Strasburgo, ove il Parlamento europeo era aperto al pubblico. Tra i banchi 
del Parlamento europeo e del Consiglio di Europa, i liceali aretini hanno ascoltato il 
dibattito e hanno partecipato alle interrogazioni dei giovani ai rappresentanti europei. 
In questa giornata è piovuta una doccia di regali come gadget, frisbie , block notes, 
portachiavi, astucci , matite, tutti ritraenti esclusivamente l'Europa, che sono stati 
regalati ai colonnini Come scrive il prof. Badiali "oggi i nostri liceali si sono stupiti ed 
emozionati di fronte a un incontro così fraterno e solidale di migliaia di europei, a 
testimonianza del fatto che l'Europa, aldilà di qualsivoglia imperfezione, esiste, si 
rafforza e ci rappresenta". Dalla cattedrale alle maisons a colombage Strasburgo ci ha 
stregato e Lussemburgo Ville ci ha stupito in quanto crocevia e connubio di latinitas e 
germanitas. Parlare francese-riferiscono gli erasmusini del Colonna- è indispensabile 
in quanto lingua delle tre capitali europee. ma per noi è lingua di un progetto più 
grande quello di lavorare per costruire l'Europa".  

http://teletruria.it/categoria-notizie/eventi


 

Il liceo Colonna e l’Erasmus+ : un viaggio 
nella francofonia delle capitali d’europa 

Il gruppo-classe è impegnato dal 13 al 20 maggio 2017 nella terza fase del Progetto Erasmus + “Patrimoines-
Paysages-Perspectives” presso il Liceo Bic-Niever di Dudelange.

 

Un saluto in tempo reale, tutto francese, delle classi 3M e 3N del Liceo EsaBac e 
Linguistico Colonna di Arezzo dalle due capitali d’Europa Strasburgo e Lussemburgo. Il 
gruppo-classe è impegnato dal 13 al 20 maggio 2017 nella terza fase del Progetto 
Erasmus + “Patrimoines-Paysages-Perspectives” presso il Liceo Bic-Niever di Dudelange, 
accompagnato dai docenti di Francese proff. Sciarrotta, Badiali, e Cardot.. Insieme agli 
alunni tedeschi del Romain-Rolland Gymnasium di Berlino, sono ospitate in terne europee, 
dai corrispondenti del Liceo Nic-Biever di Dudelange del Lussemburgo. Le alunne del 
Colonna, insieme agli studenti tedeschi e lussemburghesi, stanno lavorando 
all´elaborazione di dieci video sul Lussemburgo, per il progetto approvato e finanziato 
dall’Unione Europea. Il Progetto si caratterizza per l’innovazione didattica (incontri con 
esperti, uso delle tecnologie digitali, uso dei laboratori, visite…) e si avvale della 
collaborazione dell’Università Ecole Supérieure Val-de-Seine. I materiali del Progetto 
elaborati sono inseriti nel portale http://erasmus.lnbd.lu/?page_id=34, che permette 
l’accesso e la collaborazione degli studenti, dei docenti e degli esperti coinvolti nelle 
diverse attività. I docenti direttamente coinvolti nel progetto si sono profusi per condividere 
momenti di alto contenuto didattico ed alla diffusione dei nuovi valori comuni europei. Gli 
studenti italiani, tedeschi e lussemburghesi hanno esercitato le loro competenze 
linguistiche, comunicative ed informatiche in francese, in un clima volto al rispetto, alla 
tolleranza ed alla libertà di espressione e di diversità. Oltre che un arricchimento culturale, 
infatti, lo scambio Erasmus è anche e soprattutto un arricchimento umano che ha dato vita 
a nuove amicizie e simpatie. Questo, però, non è un addio, ma soltanto un arrivederci, in 
quanto le tre scuole europee si augurano che a settembre, con i fondi europei aggiuntivi, il 
progetto si dovrebbe chiudere, per la diffusione e rassegna finale del grande progetto 
multimediale, nella Ville Lumière. 
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ALICE NON SI ARRENDE, UNA PIECE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE DEL LICEO TEATRALE COLONNA 

 
Grande successo di pubblico e di consenso alla Rassegna Regionale Teatro della Scuola 
a Bagni di Lucca per Alice non si arrende, una pièce, interpretata dagli alunni della 1E, nel 
paese delle meraviglie del Liceo Teatrale Vittoria Colonna. La rappresentazione è stata il 
frutto di un lavoro duro e serio di una squadra composta di studenti e capitanata 
dall’esperto regista Ciro Gallorano. Gli studenti e attori in erba del Colonna, unico liceo 
teatrale di Toscana e d’Italia, anche stavolta hanno dato il meglio di sé, strappando 
numerosi applausi a scena aperta da parte dei numerosi spettatori. Gran pienone e grande 
soddisfazione per i giovanissimi e bravissimi attori, che hanno ricevuto i complimenti e 
l'apprezzamento del Dirigente dr. Maurizio Gatteschi. La performance dello spettacolo è 
valsa un’annotazione critica del dr. Andrea Berti, operatore teatrale al Festival Teatro della 
Scuola di Bagni di Lucca. “Tutti gli alunni hanno partecipato al Laboratorio con interesse, 
curiosità, impegno e disponibilità al confronto. Hanno TUTTI dimostrato unione di gruppo, 
disinibizione, buona presenza scenica, discreta dizione e particolare fantasia nelle 
improvvisazioni di "Gioco Teatrale. TUTTI motivati e con un particolare interesse per la 
"Materia Teatro". QUALCUNO, secondo me, con un possibile futuro d'attrice. E' chiaro che 
alla base di tutto c'è un ottimo Operatore Teatrale che le ha seguite con impegno e 
competenza. Complimenti.” Uno spettacolo magico, pieno di note dolci ed emozioni 
contrastanti che ha messo in luce la pluralità e variegazione degli studenti del Liceo 
Colonna, applauditi a più riprese, anche a scena aperta, da un pubblico attento e 
partecipe. “Qui hanno avuto modo di parlare della novità dell’indirizzo Teatrale- come 
annotta la prof.ssa Donatella Rametta- nato come opzione di un liceo statale e di 
presentare ad altri attori in erba la loro esperienza al Liceo Vittoria Colonna di Arezzo, ove, 
insieme alle materie previste dal Piano di Studi delle Scienze Umane, si studiano in 
aggiunta la Storia del Teatro, la dizione, l'educazione dell'espressione scenica, ma anche 
la scenografia, il costume e la legislazione teatrale"  

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/
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IL LICEO COLONNA, PRIMA SCUOLA D’ITALIA AFFILIATA ALLA F.G.I. 
(SEZ. GYMNAESTRADA), FESTEGGIA CON LA  

GIORNATA DELLO SPORT 

 
Venerdì 19 maggio 2017 si terrà presso il nuovo campo scuola di atletica ad Arezzo una manifestazione a 
cui parteciperanno i nostri studenti 2F, 2C, 3E, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G coinvolti nel progetto 
GYMNAESTRADA 2017, organizzato dalla prof.ssa Galantini. La performance proposta dal Colonna sarà 
inserita nella manifestazione conclusiva dei Campionati Sportivi Studenteschi per il 2017 organizzata 
dall'Ufficio Sport aggregato alla Direzione Provinciale Scolastica di Arezzo, nel corso della quale sono 
previste premiazioni alla presenza delle Autorità ed altri interventi di contorno .Il Liceo Colonna è la prima 
Scuola Gymnaestrada d’Italia. “Questa giornata sportiva del Liceo Vittoria Colonna- come nota la prof.ssa 
Galantini- serve a far vivere ai nostri alunni lo sport con consapevolezza e con serenità, accettando un 
giusto equilibrio tra impegno agonistico e impegno scolastico. L’obiettivo di questo incontro tra gli sportivi 
del Liceo Colonna e altri alunni sarà di valorizzare la funzione educativa dello sport”. L’educazione allo 
sport nel nostro Istituto è vissuta dai ragazzi- come riferisce il Responsabile Stampa e Studenti prof. 
Massimiliano Badiali- come momento autentico di dialogo, di incontro, di libertà e di gioia. La pratica 
sportiva al Liceo Colonna di Arezzo è un microcosmo della vita fatto di sacrifici, di applicazione nel lavoro, 
di rispetto delle regole, successi e delusioni, ma è soprattutto un modo sano di intendere la vita, a 
prescindere dai risultati. 
 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/




 
Il liceo Colonna sulla scena del 
festival di Modena 
La compagnia teatrale con lo spettacolo Amore amaro 

Pubblicato il 8 maggio 2017  

 
Arezzo, 8 maggio 2017 - Il progetto Spettatori Erranti, sostenuto Rete Teatrale Aretina , primo esperimento di 
stage di scuole superiori in contesti di spettacolo, prende avvio grazie alla collaborazione con il Liceo Teatrale 
“Vittoria Colonna” di Arezzo, unico in Italia. Il Liceo Teatrale Colonna è un'opzione sperimentale dell'indirizzo 
delle Scienze Umane: tutte le materie di indirizzo, tra cui la psicologia e la pedagogica, si sposano con 
l'innovazione dello studio del teatro. La prof.ssa Chiara Meozzi, insieme agli attori Amina Kovacevic e Ciro 
Gallorano, che guidano i laboratori teatrali, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa coinvolgendo la 
Seconda E Teatrale,  il 12 e 13 maggio presso Trasparenze Festival di Modena. Qui i colonnini faranno uno 
stage teatrale, conoscendo i critici teatrali più rinomati, sviluppando un proprio punto di vista attento e 
consapevole. Qui avranno modo di parlare e di presentare ad altri liceali la loro esperienza di Liceo Teatrale, 
ove, insieme alle materie previste dal Piano di Studi delle Scienze Umane, si studiano in aggiunta la Storia del 
Teatro, la dizione, l'educazione dell'espressione scenica, ma anche la scenografia, il costume e la legislazione 
teatrale.“Rete Teatrale Aretina” ha creato con il Progetto Spettatori Erranti, con il sostegno del Liceo Colonna, 
una modalità  innovativa di avvicinare un pubblico di giovanissimi al teatro: così gli alunni del Colonna 
testimonieranno al Festival di Modena Trasparenze ilteatro  come ricerca e come esperienza di vita: il teatro 
capace di far riflettere, far crescere l'alunno da attore e da spettatore, metterlo di fronte alla possibilità di 
crescita umana oltre che culturale, insomma un teatro che offre ai ragazzi la possibilità di fare esperienza di 
umanità.  
Inoltre  martedì 23 maggio alle ore 10,15 nel teatro del campus universitario del Pionta (viale Cittadini) verrà 
presentato lo spettacolo “Amore malato”, che gli studenti della seconda E a indirizzo teatrale del Liceo 
“Colonna” di Arezzo metteranno in scena  Un testo scritto da loro, per la regia di Amina Kovacevich, che con 
delicatezza, a tratti velata di un’ironia sarcastica, ci porterà a scoprire alcune storie di donne vittime di 
violenza. Saliranno sul palco gli studenti Nico Bardelli, Alessandro Bindi, Sonia Eremitaggio, Laura Fabbri, 
Angela Liberatori, Niccolò Parnetti, Isobel Raiola, Chiara Vestrucci, che poi parteciperanno a una 
conversazione con gli studenti universitari e alcune docenti e ricercatrici del Dipartimento impegnate sulle 
questioni di genere, tra cui Patrizia Gabrielli, Francesca Bianchi, Silvia Calamai e Alessandra Romano. 
Interverranno anche il dirigente scolastico del Liceo Colonna dr. Maurizio Gatteschi, la direttrice del 
Dipartimento universitario Loretta Fabbri, e la professoressa Chiara Meozzi, coordinatrice delle classi 
dell’indirizzo teatrale del Liceo. Il Liceo Teatrale è dunque espressione di un Liceo con una solida tradizione 
culturale, aperto all'innovazione, perché al Liceo Colonna il futuro ha un cuore antico. 
 



Al via #gitecontemporanee, la II E del 
Liceo Vittoria Colonna a Trasparenze 

Festival 
 

 
Spettatori Erranti / gite contemporanee 
Prende avvio ufficialmente in queste settimane il progetto Spettatori Erranti / gite 
contemporanee sostenuto da Rete Teatrale Aretina con la collaborazione di una rete di 
Festival della scena contemporanea in Italia, è il primo esperimento di gite d’istruzione di 
classi di scuole superiori in contesti di spettacolo dal vivo dove si promuovono in 
particolare i nuovi linguaggi. 
Il progetto prende avvio grazie alla collaborazione con il Liceo Teatrale “Vittoria Colonna” 
di Arezzo. L’insegnante Chiara Meozzi, insieme a Amina Kovacevic e Ciro Gallorano che 
guidano i laboratori teatrali hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa coinvolgendo la II 
E. L’annuale gita della classe si svolgerà l’12 e 13 maggio e avrà come meta Trasparenze 
Festival di Modena, organizzato dalla Compagnia Teatro dei Venti. Il Festival lavora da anni 
nel progetto della Konsulta, un gruppo di ragazzi under 25 che sceglie parte della 
programmazione e partecipa all’organizzazione di tutto il Festival. 
Saranno proprio i ragazzi della Konsulta i tutor degli studenti durante i giorni di Festival, li 
accoglieranno a Modena, li guideranno a scoprire gli spettacoli e a conoscere gli artisti. 
Insieme seguiranno i lavori di compagnie che lavorano in contesti sociali diversi, e in spazi 
non convenzionali; sono previste per esempio performance nelle cabine telefoniche e uno 
spettacolo alla stazione dei treni. 
Prima e durante la gita i ragazzi avranno incontri con i curatori del progetto Spettatori 
Erranti e con critici teatrali che introdurranno i ragazzi alle tematiche degli spettacoli e li 
condurranno a vivere questa esperienza sviluppando un proprio punto di vista attento e 
consapevole. 
Nato dall’esperienza di Spettatori Erranti, che dal 2010 si propone di avvicinare il pubblico 
della Provincia di Arezzo ai linguaggi del contemporaneo nei vari teatri della Provincia, con 
il progetto “gite contemporanee” Rete Teatrale Aretina sperimenta una modalità 
innovativa di avvicinare un pubblico di giovanissimi al teatro, con un’esperienza che 
porterà gli studenti oltre il proprio territorio alla scoperta di una realtà molto significativa 
come Trasparenze Festival. 
 

http://www.spettatorierranti.it/argomenti/news/


 
Questioni di genere, spettacolo degli 
studenti del Liceo Colonna - 23 maggio 
Martedì, 23 Maggio, 2017 - da 10:15 a 12:15 
SEGUIRÀ UN INCONTRO TRA GLI STUDENTI E GLI 
UNIVERSITARI 

 
Si intitola “Amore malato” ed è lo spettacolo che gli studenti della 
seconda E a indirizzo teatrale del Liceo “Colonna” di Arezzo 
metteranno in scena martedì 23 maggio alle ore 10,15 nel teatro del 
campus universitario del Pionta (viale Cittadini). Un testo scritto da loro, 
per la regia di Amina Kovacevich, che vuole offrire l’occasione per un 
confronto con gli studenti universitari sulle questioni di genere, della 
violenza sulle donne e del femminicidio. «Nell’incontro che seguirà lo 
spettacolo, dal titolo “Chi apprende da chi” – spiega dice la direttrice del 
Dipartimento universitario, Loretta Fabbri –, studentesse e studenti 
universitari e liceali metteranno in comune esperienze diverse: quella 
teatrale che verrà presentata, quelle di ricerca svolte dalle studentesse 
universitarie sul rapporto tra genere e professioni e altri saperi con 
l’obiettivo di riflettere e costruire un’identità più forte e consapevole». 
All’incontro parteciperanno anche alcune docenti e ricercatrici del 
Dipartimento universitario impegnate sui temi di genere, tra cui Patrizia 
Gabrielli, Francesca Bianchi, Silvia Calamai e Alessandra Romano. 
Alcune storie di donne vittime di violenza saranno presentate con 
delicatezza, a tratti velata di un’ironia sarcastica, dagli studenti del Liceo 
Colonna che saliranno sul palco: Nico Bardelli, Alessandro Bindi, Sonia 
Eremitaggio, Laura Fabbri, Angela Liberatori, Niccolò Parnetti, Isobel 
Raiola, Chiara Vestrucci. «Sono stati gli studenti a proporre il tema 
femminicidio – spiega la professoressa Chiara Meozzi, coordinatrice delle 
classi dell’indirizzo teatrale del Liceo Colonna -  perché le donne vittime 
di violenza possano prendere coscienza dei propri diritti e trovino il 
coraggio di liberarsi dai loro oppressori». 



 





Radiocolonna, record di ascolti 
per la web radio 
E' la prima di un liceo aretino 

Pubblicato il 5 maggio 2017 ore 15:04 

 
Arezzo, 5 maggio 2017 - Chi non ha mai sognato di avere una radio a scuola?  Una realtà unica nel 
panorama delle scuole aretine: basta un click per connettersi al sito del Liceo Colonna di Arezzo e ascoltare, 
sul sottofondo delle news della homepage in scorrimento, le puntate della prima radio web degli studenti 
liceali aretini, col record di 55270 ascolti. Si chiama RadioColonna, è operativa da due anni e interamente 
gestita da sei studenti del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo, con il coordinamento e la stretta collaborazione 
della prof.ssa di Lettere  Antonina Lo Sauro e del prof. di Economia Paolo Garzi, nonché l’ausilio tecnico del 
Referente informatico dr. Luca Monini. Il progetto “la Radio nelle Scuole” - come evidenzia il Dirigente 
Scolastico prof. Maurizio Gatteschi, primo deus ex machina del progetto - è prevista dal Miur e dalla 
formazione dell’Unione Europea, il cui intento “è quello di fornire alle scuole e ai docenti strumenti e 
metodi per affrontare i temi della multimedialità, delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione 
mediata”. I magnifici 6 speakers radiofonici colonnini, nell’ incontro con la prof.ssa Lo Sauro, esperta 
pedagoga e col prof. Garzi, ex d-j e ex e speaker radiofonico, hanno creato un connubio esplosivo che crea 
un palinsesto variegato, che spazia dalla musica, ai programmi letterari, nonché a spunti letterari e 
poesia. RadioColonna è- come evidenzia la prof.ssa Lo Sauro- , per la sua versatilità e flessibilità, “un 
mezzo efficace di comunicazione verbale mirata allo sviluppo di paesaggi sonori. La radio è altresì lo 
strumento più qualificato per far acquisire agli studenti, oggi sempre meno protagonisti di un’elaborazione 
autonoma e critica dei processi della comunicazione, la padronanza di modelli comunicativi “. Ascoltare 
RadioColonna- scrive il Referente Studenti e Comunicazione d’Istituto prof. Massimiliano Badiali- serve agli 
alunni a stemperare la tensione prima di un compito o un'interrogazione, senza chiudersi con gli auricolari 
dell'IPad, ma ascoltando le voci dei nostri magnifici 6 speakers in erba” : Natali Suarez, Martina Conte, 
Elena Bittoni, Livia Tortora (4 F del Linguistico) e Julian Sannuto e Francesco Barbagli (5 G Liceo Economico-
sociale), tutti dotati della forza della giovinezza e di una grazia comunicativa autentica. 
Il leitmotiv sonoro del gruppo è un ritornello goliardico-informativo : “Radiocololonna /che non ti assonna/ 
la radio anzi che ti dà una sveglia tale/che ogni momento diventa speciale/Siamo noi i magnifici sei/ un po’ 
disk-jockey/ un po’ semidei/Nel Nostro Olimpo ti rapiremo/su una nuvola sonora/ dall’angolo più remoto al 
Liceo Colonna ti condurremo”. RadioColonna- serve a dar voce – come scrive il prof. Garzi- “alle molteplici 
anime del nostro Liceo, in modo innovativo e originale, attraverso trasmissioni mirate e diversificate, per 
apprendere in modo divertente e operativo le basi di una professionalità specifica (giornalisti, speaker, 
tecnici)”. Nell’epoca della comunicazione istantanea e dei social network  torna a farsi strada un mezzo, 
come la radio, che può facilmente apparire superato, mentre resta invece il più longevo e pronto ad 
accogliere i nuovi linguaggi per adattarsi ai nostri tempi. Per ascoltare interamente le 8 puntate, di 35 
minuti cadauna, prodotte negli anni scolastici 2015-2017 dai magnifici 6 speaker colonnini basta entrare nel 
sito del Liceo Colonna o iscriversi al gruppo Facebook Colonna Radio.  



 

| Filosofia per bambini: laboratorio del Liceo Colonna con l’elementare Gamurrini 

Filosofia per bambini: laboratorio del Liceo 
Colonna con l’elementare Gamurrini 

Filosofia per bambini: laboratorio del Liceo Colonna con l’elementare Gamurrini                                                              

 

Da Dicembre ad Aprile 2017, per due volte al mese, un gruppo di studentesse e studenti del 
Liceo Colonna di Arezzo, insieme alla professoressa Lisa Sacchini (Teacher in philosophy 
for children), ha sperimentato il Progetto ”Pensiamo al Colonna” laboratorio di Philosophy for 
children”. I liceali colonnini si sono trasformati in una vera e propria Comunità filosofica ed 
hanno discusso di questioni che riguardano il senso della nostra vita. L’ultima sessione ha 
previsto l’incontro e l’unione di questa Comunità con quella che la professoressa Sacchini 
aveva seguito, con un laboratorio con la Quarta B della Scuola Gamurrini di Arezzo. Bambini 
e ragazzi hanno lavorato e discusso insieme su questioni filosofiche e di senso con grande 
partecipazione. Quindi grandi e piccoli sono diventati una comunità di ricerca nella quale i 
bambini si sono interrogati su grandi questioni come la vita, la verità, la giustizia, l’utopia (ad 
esempio l’organizzazione di una città ideale). Si potrebbe ritenere che la filosofia sia un 
sapere troppo astratto e ostico per essere accessibile ai bambini, ma dall’assunto contrario 
muove invece la Philosophy for Children, che si propone di potenziare le capacità cognitive 
di bambini e ragazzi attraverso il dialogo filosofico, poiché il pensiero critico – come 
asserisce Lipman – va sollecitato sin dai primi anni di vita attraverso la filosofia, o meglio 
attraverso il filoso-fare, cioè la pratica della riflessione filosofica (che è cosa diversa dallo 
studio della storia della filosofia). 

“La Philosophy for children- precisa la prof.ssa Lisa Sacchini- non è una tecnica per parlare 
di storia della filosofia ai bambini, ma si tratta invece di far fare filosofia direttamente agli 
alunni ed alle alunne ,che imparano attraverso un percorso dialogico e partecipativo a 
diventare Comunità Filosofica e quindi ad esercitare un pensiero d’eccellenza insieme agli 
altri”. 

 

http://www.arezzonotizie.it/


Tiro con l'arco, 4 podi per il Liceo 
Colonna ai giochi sportivi regionali 

SPORT 

Gio, 27 Aprile 2017, 16:21 

• 
 Stampa 

 

 

Presso il campo di tiro di Ca' di cio si è svolta la fase provinciale dei giochi sportivi di tiro 
con l'arco , nella cornice agreste gli arcieri del Colonna si sono confrontati con gli avversari 
del Tecnico Sportivo e del Camaiti di Pieve Santo Stefano . La gara organizzata dalla 
FITARCO provinciale ha visto primeggiare i nostri atleti che hanno portato a casa una 
serie di risultati rasentanti il trionfo . 
 
Nella competizione a squadre il Colonna primeggiato nuovamentre tra i licei aretini. 
Quattro premi di grande valore, per Un Liceo, che dà grande spazio alla personalità e alle 
attitudini dei propri studenti. Salgono sul podio quattro liceali colonnini: tra le femmine 
Tavanti Sara (Prima nel girone femminile) e Strillozzi Eleonora (Prima nel Juniores 
Femminile;, tra i maschi Scrocca Giovanni /Secondo nel girone maschile) e Valdarnini 
Riccardo (Primo nel Juniores Maschile). 
 
Le tre squadre piazzatesi al primo posto si sono qualificate per la fase regionale che si 
terrà a Firenze nel mese di maggio . A tutti gli arcieri ed alla responsabile del progetto , 
Prof.ssa Tiziana Galantini , vanno le congratulazioni del Dirigente Scolastico dr. Maurizio 
Gatteschi e di tutto l'Istituto per aver portato in alto il nome del Colonna . 
 

http://www.arezzotv.net/index.php/sport/12835-tiro-con-l-arco-4-podi-per-il-liceo-colonna-ai-giochi-sportivi-regionali.html
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davanti all’esperienza del dare e del ricevere. 

 

 HOME  AREZZO  SI RINNOVA IL GEMELLAGGIO TRA IL LICEO COLONNA E IL SINT GABRIEL 
COLLEGE DI ANVERSA 

 

Si rinnova il gemellaggio tra il Liceo Colonna e il Sint 
Gabriel College di Anversa 
I ragazzi delle classi 3D e 3F faranno da ciceroni per gli studenti belgi

 

Si rinnova anche questo anno scolastico, lo scambio del Liceo Esabac Colonna di Arezzo con il Sint 
Gabriel College di Anversa, organizzato dalla prof.ssa Maria Teresa Gallina, in collaborazione con la 
prof.ssa Meozzi Chiara. Gli alunni della 3D e 3F ricevono dal 26 aprile al 2 maggio 2017 i 
corrispondenti belgi, che hanno ospitato i “colonnini” in marzo. 
Dopo l’accoglienza ufficiale nel Comune di Arezzo e la visita della Torre, i ragazzi italiani del Colonna 
ciceroni d’arte informeranno i loro corrispondenti sul patrimonio di Arezzo con visite ai musei (Museo 
archeologico Mecenate- Casa del Vasari e Casa del Petrarca), alle chiese (Cattedrale, Pieve, 
S.Domenico, S.Francesco con visita della Leggenda della Vera Croce) e ai monumenti aretini più 
rinomati (Piazza Grande, Fortezza Medicea). Inoltre visiteranno i monumenti più rinomati di Firenze 
(con visita guidata di Palazzo Vecchio), Pisa (Piazza dei Miracoli) e Viareggio (Museo del Carnevale) 
Viaggiare, conoscere lingue e culture nuove è il motto del Liceo Colonna, che non dimentica l’immensa 
ricchezza storico-culturale del nostro patrimonio artistico. Il Liceo Colonna favorisce il contatto con 
scuole di altri Paesi per costruire relazioni e progettare scambi e gemellaggi: sono attivi, infatti, oltre allo 
scambio annuale col Belgio (Anversa), uno con gli Stati Uniti (New York) e uno con la Francia (Lione). 
Gli scambi costituiscono un’esperienza unica per potenziare le lingue straniere e mettere a confronto 
due culture diverse, in quanto il gemellaggio implica l’esperienza della reciprocità, mettendo i giovani  

 

http://www.arezzoora.it/
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davanti all’esperienza del dare e del ricevere. 

 

IL LICEO VITTORIA COLONNA TRIONFA AL CONCORSO 
ACCADEMIA PETRARCA 

 

Il Liceo Vittoria Colonna trionfa al Concorso  
Accademia Petrarca 

il: aprile 22, 2017In: Attualità 

Oggi come ieri: noi come lui. 
È questo il titolo dell’elaborato vincente, con cui il nostro Istituto Liceo “Vittoria Colonna” di Arezzo, ha 
partecipato e trionfato al concorso letterario bandito dall’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di 
Arezzo, presieduta dal Prof. Giulio Firpo. 
“Una iniziativa a cui la classe 3E dell’indirizzo Scienze Umane ha voluto fortemente aderire – come 
evidenzia la referente e coordinatrice del Progetto prof.ssa Simona Frustini, insegnante di italiano e 
latino- grazie al sostegno del Dirigente Prof. Maurizio Gatteschi,. Al fine di rafforzare e non 
esaustivamente la collaborazione tra la prestigiosa istituzione dell’Accademia Petrarca, e il nostro 
mondo della nostra scuola, “al Liceo Colonna- come scrive il Referente Comunicazione prof. Badiali – 
si privilegia la conoscenza dello studio delle fondamenta letterarie della nostra civiltà, permettendo ai 
discenti di fornirne, peraltro, secondo i nostri principi di pedagogia attiva, una visione idiografa e 
ideolettica”. 
E così come racconta la prof.ssa Frustini: “dopo aver studiato l’autore nel libro di testo, e aver visitato l’ 
abitazione natale di Petrarca, ora casa museo in via dell’Orto ad Arezzo, il percorso letterario ed 
artistico è terminato al giardino storico aretino il Prato, ove è ubicato il monumento dedicato al sommo 
poeta e con gli occhi rivoltivi, ho iscritto la classe al concorso promosso dall’Accademia Petrarca”. 
Ancora nel XXI secolo al Liceo Colonna continuiamo a leggere il Petrarca e a rivivere attraverso le sue 
parole, le sue emozioni, i suoi drammi sentimentali, i suoi tormenti, le sue angosce, nonostante i secoli 
che ci separano. 
Delle due borse di studio da 250€ ciascuna, messe a disposizione per l’a.s. 2016/2017 e destinate 
dall’Accademia agli studenti del terzo e del quarto anno delle scuole superiori del Comune di Arezzo 
per un tema riguardante l’argomento Francesco Petrarca, uomo e poeta, una è stata assegnata alla 
nostra alunna MIHALCEA LAVINIA della classe 3E. 
La nostra alunna ha sviluppato il suo elaborato, ripercorrendo i momenti salienti della vita del nostro 
concittadino illustre, tentando di operare una sincresi tra il passato letterario e il presente personale: ha, 
infatti, mis en page, attraverso dei riferimenti alle opere più famose di Petrarca come il Secretum e il 
Canzoniere, un confronto con i giovani di oggi, i suoi pensieri e i suoi sentimenti, anche in relazione alla 
società attuale.. Ha rivisitato infine le emozioni contrastanti del sommo poeta e al contempo il suo 
bisogno di iter ad Deum, nonché la necessità di rifugiarsi nella solitudine, che prese forma durante gli 
anni del ritiro a Valchiusa, fino alla morte. 
Congratulazioni vivissime all’alunna vincitrice per l’impegno profuso da parte del nostro Dirigente 
Scolastico e da tutto l’Istituto Vittoria Colonna! Tout court: Plaudite cives! 

http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/attualita/


Quel liceo aretino sorto dalla trasformazione 
di un monastero femminile 

Il Liceo Vittoria Colonna- come annota Mario Salmi in Civiltà artistica della terra aretina- ha sede in un edificio 
sorto dalla trasformazione dell’ex monastero femminile di Santa Margherita, fondato agli inizi del 1300 per le 

Suore terziarie francescane  

 
Gli edifici scolastici, nati da costruzioni religiose divenuti scuola, testimoniano la presenza visibile 
dello Stato sul territorio e, anche nel territorio aretino, le diverse fasi storiche del nostro Paese. Il 
Liceo Vittoria Colonna- come annota Mario Salmi in Civiltà artistica della terra aretina- ha sede in 
un edificio sorto dalla trasformazione dell’ex monastero femminile di Santa Margherita, fondato agli 
inizi del 1300 per le Suore terziarie francescane. Il monastero di Santa Margherita è ritratto nel 
particolare dell’affresco, appartenente al ciclo della Leggenda della Vera Croce nella Basilica di 
San Francesco ad Arezzo, sulla parete sinistra di Cappella Bacci, ritraente la veduta di Arezzo, 
dove Piero della Francesca illustra il ritrovamento delle croci di Gesù e dei ladroni da parte 
dell’Imperatrice Elena. Questo dipinto è un omaggio ad Arezzo, ma, per la nostra scuola, fornisce 
la testimonianza di come a metà Quattrocento il Monastero di Santa Margherita, alla luce della 
testimonianza del Vasari nelle Vite, fosse un centro religioso di grande importanza e al contempo 
comprova- come – come riferisce Angelo Tafi in Immagine di Arezzo- che esso è la struttura 
originaria del nostro Liceo, che è il più antico e monumentale della città di Arezzo. Intorno al 1520 
venne costruito il chiostro, unica parte monumentale rimasta a testimoniare la suggestiva e 
semplice bellezza dell’antico Convento di Santa Margherita, che ospita oggi spesso mostre di arte 
ed esposizioni fotografiche organizzate dal Liceo Vittoria Colonna. Nell’antico convento, che oggi 
ospita il Liceo Colonna era esposta di Margaritone d’Arezzo, la Madonna col Bambino in trono, 
che, come testimonia Giorgio Vasari nelle Vite, era posta nel tramezzo della chiesa, oggi emigrata 
a Londra (National Gallery) dopo una delle due soppressioni degli ordini monastici. Sull’altare 
maggiore della chiesa era posta La Madonna col Bambino e santi del Signorelli, conservata nel 
Museo statale d’arte medievale e moderna di Arezzo. Inoltre l’importanza del Convento di Santa 
Margherita è testimoniata dal Vasari che racconta di avere affrescato, nel 1542, in una cappella 
dell’orto del convento, una Natività di Cristo. Con interventi d’ordinaria manutenzione, l’edificio è 
arrivato ai nostri giorni, riprogettando le architetture interne delle aule e costruendo moderni 
laboratori di psicologia, di informatica, di lingue e di musica, luoghi costruiti e arredati per 
esplorare, sperimentare e costruire. 

Dunque al Liceo Colonna il futuro è strettamente legato alla storia: strutture monumentali che 
ospitano un modernissimo laboratorio di informatica, aule dotate di lavagne multimediali, accanto a 
quelle di ardesia. Riprogettare il futuro, partendo dalle radici del passato, significa comprendere 
che lo spazio, come la storia, insegna. 



STAMPA-LICEO VITTORIA  COLONNA AREZZO 

https://www.facebook.com/groups/1078769582198405/ 

GEMELLAGGIO CON LA FRANCIA: GLI ALUNNI ESABAC CICERONI D’ARTE IN TOSCANA  
Ciceroni d'Arte, questo il titolo dello scambio, che coinvolge per il terzo anno il Liceo 
Esabac Colonna di Arezzo con il Liceo Notre-Dame des Minimes di Lione, organizzato dal 
prof. Massimiliano Badiali, in collaborazione con la prof.ssa Masi Angela. Gli alunni della 
2L EsaBac riceveranno dal 6 al 13 aprile 2017 i corrispondenti francesi, che hanno ospitato 
i "colonnini" in febbraio. Durante lo scambio ad Arezzo gli studenti italiani e francesi 
parteciperanno alle attività quotidiane, scolastiche ed extrascolastiche, visiteranno alcuni 
luoghi significativi dal punto di vista culturale, artistico e/o paesaggistico (Arezzo, Firenze, 
Siena) e cureranno la documentazione dell'iniziativa con riprese video e fotografiche. Dopo 
l'accoglienza ufficiale del Vicesindaco dr. Gamurrini e la visita della Torre del Comune di 
Arezzo, i ragazzi del Colonna ciceroni d'arte informeranno i loro corrispondenti sul 
patrimonio di Arezzo con visite ai musei (Museo archeologico Mecenate- Casa del Vasari e 
Casa del Petrarca), alle chiese (Cattedrale, Pieve, S.Domenico, S.Francesco con visita 
della Leggenda della Vera Croce) e ai monumenti aretini più rinomati (Piazza Grande, 
Fortezza Medicea). Gli studenti della classe 1L EsaBac parteciperanno allo Scambio a 
Firenze, presentando da vere guide turistiche le meraviglie del patrimonio artistico della 
capitale europea della cultura, in preparazione del loro viaggio a Lione del dicembre di 
questo anno. Viaggiare, conoscere lingue e culture nuove è il motto del Liceo Colonna, che 
non dimentica l'immensa ricchezza storico-culturale del nostro patrimonio artistico. Il Liceo 
Colonna, ha sempre cercato e favorito il contatto con scuole di altri Paesi per costruire 
relazioni e progettare scambi e gemellaggi e questo non soltanto perché costituiscono 
un'esperienza unica per potenziare le lingue straniere e mettere a confronto due culture 
diverse, ma anche perché lo scambio implica l'esperienza della reciprocità, mettendo i 
giovani davanti all'esperienza del dare e del ricevere. L'équipe di francese del Liceo 
Colonna sarà poi impegnata a Strasburgo e in Lussemburgo, nel maggio 2017, per il 
progetto Erasmus Plus in lingua francese "Patrimoines-Paysages-Perspectives". 
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Gli studenti del Liceo Colonna al premio 
‘Narrativa giovane” 
ATTUALITA' 

Sab, 8 Aprile 2017, 12:27 

• 
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La classe 4D del Liceo Colonna, coordinata dalla docente di Italiano prof.ssa Caporali, è stata la prima classe di un 

Linguistico toscano a partecipare e ad essere selezionata al prestigioso premio ‘Narrativa giovane” promosso dalla 

celebre rivista ”Nuova Antologia’, svoltosi in data 7 aprile 2017 nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici 

Riccardi”. La giuria, guidata dal prof. Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini e presieduta dal vicesindaco 

di Firenze prof.ssa Giachi, ha consegnato un attestato, con una nota di merito, agli alunni Paola e Luca Zelli della 

classe 4D , che hanno presentato uno scritto dal titolo “Costituzione e cittadinanza nel pensiero dei giovani”. 

Questo evento realizza due grandi sogni di Giovanni Spadolini, storico direttore della nostra antica e prestigiosa 

rivista – ha spiegato il presidente della Fondazione, Cosimo Ceccuti -: il primo è quello di riportare Nuova Antologia 

nelle scuole come strumento culturale sussidiario per l’approfondimento e la discussione in aula delle tematiche 

storiche e di attualità e il secondo è quello di stimolare l’interesse dei giovani, coinvolgendoli attivamente nel 

processo di creazione dell’informazione e della cultura appunto con questo concorso di narrativa breve dedicato a 

libere tematiche d’attualità". Stessa è la finalità del Liceo Colonna- hanno esposto i nostri alunni selezionati alla 

premiazione- poiché nel Liceo aretino di Via Portabuia si promuove la lettura di grandi testi nelle scuole, si 

spronano le nuove generazioni a riflettere su temi di storia, attualità o personali, e si chiamano gli studenti 

esprimere la complessità, i propri stati d’animo, i sogni e le proprie aspirazioni. 
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Cronaca 

Il liceo Colonna al Premio 
Narrativa giovane 
Due alunni selezionati con nota di merito 

Pubblicato il 8 aprile 2017 ore 10:12 

 
Arezzo, 8 aprile 2017 - La classe 4D del Liceo Colonna, coordinata dalla docente di Italiano 

prof.ssa Caporali, è stata la prima classe di un Linguistico toscano a partecipare e ad essere 

selezionata al prestigioso premio ‘Narrativa giovane” promosso dalla celebre rivista ”Nuova 

Antologia’, svoltosi in data 7 aprile 2017 nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici 

Riccardi”.  La giuria, guidata dal prof. Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini e presieduta 

dal vicesindaco di Firenze prof.ssa Giachi,  ha consegnato un attestato, con una nota di merito, agli 

alunni Paola e Luca Zelli della classe 4D , che hanno presentato uno scritto dal titolo “Costituzione 

e cittadinanza nel pensiero dei giovani”. 

Questo evento realizza due grandi sogni di Giovanni Spadolini, storico direttore della nostra antica 

e prestigiosa rivista – ha spiegato il presidente della Fondazione, Cosimo Ceccuti -: il primo è 

quello di riportare Nuova Antologia nelle scuole come strumento culturale sussidiario per 

l’approfondimento e la discussione in aula delle tematiche storiche e di attualità e il secondo è 

quello di stimolare l’interesse dei giovani, coinvolgendoli attivamente nel processo di creazione 

dell’informazione e della cultura appunto con questo concorso di narrativa breve dedicato a libere 

tematiche d’attualità". Stessa è la finalità del Liceo Colonna- hanno esposto i nostri alunni 

selezionati alla premiazione- poiché nel Liceo aretino di  Via Portabuia si promuove la lettura di 

grandi testi nelle scuole, si spronano le nuove generazioni a riflettere su temi di storia, attualità o 

personali, e si chiamano gli studenti esprimere la complessità, i propri stati d’animo, i sogni e le 

proprie aspirazioni. 



 
 

Guja: “Siamo una generazione che sta rischiando 
di buttare via tempo” 

Guja Ammannati del Liceo linguistico “Vittoria Colonna” di Arezzo 
 

PUBBLICATO IL 04/04/2017 
Meno 79 giorni all’esame: come va?   
Un po’ di preoccupazione c’è, più che altro ansia generata dalla paura di non riuscire a fare tutto. 
Vorrei arrivare all’esame sentendomi pronta: ho un senso del dovere spiccato, mi piace studiare e 
mi piace quello che studio. Vorrei non tradire le aspettative, mie e degli altri.  
  
Sono stati 5 anni importanti?   
Molto. Sono entrata che ero una ragazzina e ora sono una persona sicuramente più adulta. Ho 
imparato a vivere con gli altri, ho capito come ci si rapporta con le persone e ho appreso un metodo 
di studio. La scuola mi ha dato una preparazione solida, parlo e capisco bene tre lingue. La 
sceglierei nuovamente, anche se da grande vorrei fare il medico.  
  
Come mai?   
Mia madre è infermiera e quindi ho famigliarità con quell’ambiente. Mi viene facile studiare, le 
materie mi piacciono, credo valga la pena provarci. E’ un mettermi alla prova. Farà il test 
d’ingresso: se non dovessi superarlo mi iscriverò alla facoltà di Chimica Farmaceutica, poi magari il 
prossimo anno ci riprovo. Credo che valga la pena tentare, sempre. Poi magari si cambia idea o le 
strade prendono altre direzioni, però è importante muovere i primi passi  
  
  
Sei orgogliosa della tua generazione?   
No, non tanto. E’ sempre più difficile trovare persone con cui parlare anche di argomenti seri, che 
vadano al di là della serata in discoteca o dei messaggi su WhatsApp. Anche io ho il telefonino in 
mano dalla mattina a sera, ma so anche staccarmi da lui. So dire basta per fare le cose che 
m’interessano o se voglio entrare in contatto più stretto con gli amici. Molti coetanei questo non lo 
sanno fare. Non se ne rendono conto o non ne sentono il bisogno. Siamo una generazione che sta 
buttando via parte del proprio tempo. E questo tempo non ci verrà mai più restituito.  
  
 
Cosa gli adulti non sanno e non capiscono di te?   
Non mi sento assolutamente incompresa. Forse ogni tanto, ma è solo una sensazione, i miei 
genitori, benché abbiano fatto sempre di tutto per assecondare la mia passione, non hanno capito 
completamente cosa significhi per me l’equitazione. Pochi attimi in cui ho colto che la mia passione 
non veniva percepita nella sua complessità e profondità.  



Scambio culturale, gli studenti del liceo 
Colonna di Arezzo ricevono ragazzi francesi 

Gli alunni della 2L EsaBac riceveranno dal 6 al 13 aprile 2017 i corrispondenti francesi, che hanno ospitato i 

“colonnini” in febbraio  

Ciceroni d’Arte, questo il titolo dello scambio, che coinvolge per il terzo anno il Liceo 
Esabac Colonna di Arezzo con il Liceo Notre-Dame des Minimes di Lione, organizzato 
da Massimiliano Badiali, in collaborazione con Angela Masi. Gli alunni della 2L EsaBac 
riceveranno dal 6 al 13 aprile 2017 i corrispondenti francesi, che hanno ospitato i 
“colonnini” in febbraio. Durante lo scambio ad Arezzo gli studenti italiani e francesi 
parteciperanno alle attività quotidiane, scolastiche ed extrascolastiche, visiteranno alcuni 
luoghi significativi dal punto di vista culturale, artistico e/o paesaggistico (Arezzo, Firenze, 
Siena) e cureranno la documentazione dell’iniziativa con riprese video e fotografiche. 

Dopo l’accoglienza ufficiale del vice sindaco Gamurrini e la visita della Torre del Comune 
di Arezzo, i ragazzi del Colonna ciceroni d’arte informeranno i loro corrispondenti sul 
patrimonio di Arezzo con visite ai musei (Museo archeologico Mecenate- Casa del Vasari 
e Casa del Petrarca), alle chiese (Cattedrale, Pieve, San Domenico, S.Francesco con 
visita della Leggenda della Vera Croce) e ai monumenti aretini più rinomati (Piazza 
Grande, Fortezza Medicea). Gli studenti della classe 1L EsaBac parteciperanno allo 
Scambio a Firenze, presentando da vere guide turistiche le meraviglie del patrimonio 
artistico della capitale europea della cultura, in preparazione del loro viaggio a Lione del 
dicembre di questo anno. Viaggiare, conoscere lingue e culture nuove è il motto del Liceo 
Colonna, che non dimentica l’immensa ricchezza storico-culturale del nostro patrimonio 
artistico. Il Liceo Colonna, ha sempre cercato e favorito il contatto con scuole di altri Paesi 
per costruire relazioni e progettare scambi e gemellaggi e questo non soltanto perché 
costituiscono un’esperienza unica per potenziare le lingue straniere e mettere a confronto 
due culture diverse, ma anche perché lo scambio implica l’esperienza della reciprocità, 
mettendo i giovani davanti all’esperienza del dare e del ricevere. 

L’équipe di francese del liceo Colonna sarà poi impegnata a Strasburgo e in 
Lussemburgo, nel maggio 2017, per il progetto Erasmus Plus in lingua francese 
“Patrimoines-Paysages-Perspectives”. 





Scambi, il Liceo Esabac Vittoria 
Colonna a Lione 
Per il terzo anno consecutivo, ogni classe seconda del corso EsaBac del  Liceo 
Colonna di Arezzo  effettua uno scambio con il liceo "Notre-Dame 
des Minimes" 

Pubblicato il 2 febbraio 2017 ore 09:51 

 
Arezzo, 2 febbraio 2017 - Destination France: il Liceo Esabac Vittoria Colonna a Lione. Per il terzo 
anno consecutivo, ogni classe seconda del corso EsaBac del Liceo Colonna di Arezzo  effettua uno 
scambio con il liceo "Notre-Dame des Minimes" di Lione. Dal 6 al 14 febbraio 2017 un gruppo di 20 
studenti italiani, accompagnati dai docenti proff. Badiali Massimiliano e Masi Angela, è  ospitato 
da corrispondenti del liceo francese. Lo scambio è particolarmente proficuo sotto tutti gli aspetti. 
L´esercizio linguistico degli studenti è intenso; la partecipazione alla vita scolastica fornisce ai 
liceali aretini  preziosi spunti di riflessione; i momenti in famiglia  li immettono in consuetudini ed 
usanze nuove. Varie visite dei resti antichi dell’antica Lugudunum e della moderna Tour Métalique 
permettono loro di avvicinarsi alla storia, alla civiltà e all´arte francesi. Gli studenti visitano, con 
l´accompagnamento di docenti francesi, il Musée  des Beaux-Arts di Lione e scoprono i monumenti 
più suggestivi e gli angoli più nascosti della stessa città. Che camminate! Però, quanti 
bei monumenti visitati, come il giardino della Tete d’Or con fiori, fiori, fiori, e ninfee! Come scrive, 
l’organizzatore del progetto, prof. Badiali “Grande in uno scambio è il lavoro di preparazione, ma 
nulla è comparabile all’entusiasmo contagioso dei ragazzi, alla loro forza giovanile e vitale che 
come una trasfusione di energia dona l’entusiasmo nel gettarsi ancora nella bella avventura con la 
tranquillità del supporto dell’esperienza pregressa. 
Da oltre un decennio inseguo il sogno della mobilità scolastica, cerco di aprire le ali ai miei 
alunni, di favorire lo scambio di esperienze, di portarli fuori dall’aula stretta e limitata. Ogni volta 
parto con  un’emozione diversa, più 
consapevole e matura. A distanza di chilometri mi trovo a condividere con una collega-amica 
d’oltralpe Mme Haffray Blandine, docente di italiano il medesimo sogno, quello di abbassare le 
barriere e sconfiggere la paura 
dell’altro dell’altrove”. Dal 6 al 13 aprile 2017 sarà il turno dei corrispondenti francesi, i quali, 
ospitati dagli studenti italiani, potranno  conoscere il nostro paese e visitarne le bellezze. 
 



 

Il Colonna vola a Berlino per Erasmus 

Il Colonna vola a Berlino per Erasmu  

 
 

 
 

Le classi 3M e 3N del Liceo EsaBac e Linguistico Colonna di Arezzo sono impegnate dal 6 al 

13 novembre nella seconda tappa del Progetto Erasmus + “Patrimoines-Paysages-

Perspectives” presso il Romain Rolland Gymnasium di Berlino, accompagnati dai docenti di 

Francese proff. Sciarrotta, Badiali, e Cardot.  Insieme agli alunni tedeschi e a quelli del Liceo 

Nic-Biever di Dudelange del Lussemburgo, le alunne del Colonna stanno lavorando 

all´elaborazione di un video sulla capitale tedesca, per il progetto approvato e finanziato 

dall’Unione Europea.   Nel maggio 2017 il progetto proseguirà in Lussemburgo. Il Progetto 

si caratterizza per l’innovazione didattica (incontri con esperti, uso delle tecnologie digitali, 

uso dei laboratori,  visite…) e si avvale della collaborazione dell’Università Ecole Supérieure 

Val-de-Seine. I materiali del Progetto elaborati saranno inseriti nel 

portale http://erasmus.lnbd.lu/?page_id=34, che permette l’accesso e la collaborazione 

degli studenti, dei docenti e degli esperti coinvolti nelle diverse attività. 

 

http://erasmus.lnbd.lu/?page_id=34
http://www.arezzonotizie.it/


 

Quando il Liceo ha l’indirizzo Teatrale: il 
progetto del Colonna, unico in Italia 

 
Nel territorio aretino al Liceo Vittoria Colonna da due anni è presente l’indirizzo Teatrale, 
che è l’unico In Italia. Il Liceo Teatrale Colonna è un’opzione sperimentale dell’indirizzo 
delle Scienze Umane: tutte le materie di indirizzo, tra cui la psicologia e la pedagogica si 
sposano con l’innovazione dello studio del teatro. Dunque il connubio di teatro e 
pedagogia implica portare gli alunni a interrogarsi su fattori psicologici, pedagogici, artistici 
nutriti di contemporaneità: in effetti la pedagogia è una scienza del tutto particolare, ostile 
alla scientificità, per fondamenti, metodologie e aspettative, perfino refrattaria al morbido 
assorbimento nell’alveo dei saperi filosofici e umanistici, mentre il teatro è arte in una sua 
maniera unica e fluttuante, costretta a migrare ora nella letteratura, ora nelle arti 
sceniche, ora nelle pratiche attoriali, eppure questo suo essere apolide ne fortifica – per 
paradosso – la specificità artistica, quella dimensione dal vivo, dell’hic et nunc, che la 
caratterizza e la rende inafferrabile quanto irripetibile. Il livello basico di interrelazione fra 
teatro e pedagogia al Liceo Teatrale Colonna scaturisce dall’intendere il teatro innanzitutto 
come ambiente fisico e materiale in cui vi si produce comunicazione attraverso l’azione, ed 
è proprio per quest’aspetto che diviene educazione. La pedagogia che mette in crisi se 
stessa, pronta a mettersi in discussione ed a pensarsi come sapere aperto può 
rappresentare un punto di partenza ideale affinché lo studente dubiti, si interroghi e voglia 
scomporre per ricomporre. Il Liceo Teatrale Colonna che educa non utilizza 
necessariamente un teatro di tipo sociale o didattico, ma piuttosto il teatro come ricerca, 
ovvero un teatro che nell’offrirsi come esperienza di vita, dell’arte e di incontro con l’altro, 
si pone come teatro capace di far riflettere, far crescere l’alunno da attore e da spettatore, 
metterlo di fronte alla possibilità di crescita umana oltre che culturale, insomma un teatro 
che offre ai ragazzi la possibilità di fare esperienza di umanità. Le classi dell’Indirizzo 
Teatrale,coordinate dalla prof.ssa Chiara Meozzi sono quelle della sez. E, ove, insieme alle 
materie previste dal Piano di Studi delle Scienze Umane, si studiano in aggiunta la Storia 
del Teatro, la dizione, l’educazione dell’espressione scenica, ma anche la scenografia, il 
costume e la legislazione teatrale. Il Liceo Teatrale è dunque espressione di un Liceo con 
una solida tradizione culturale, aperto all’innovazione, perché al Liceo Colonna il futuro ha 
un cuore antico. 
 

http://www.arezzonotizie.it/




davanti all’esperienza del dare e del ricevere. 

 

IL TRENO DELL’ACCOGLIENZA AL LICEO COLONNA 

 

Il treno dell’accoglienza al Liceo Colonna 
Domani gli studenti del triennio accoglieranno i nuovi ragazzi 

il: settembre 14, 2016In: Arezzo, Attualità 

Chiostro monumentale di Via Portabuia Arezzo: il 15 settembre 2016 alle ore 9 gli studenti 
tutor del triennio del Liceo Colonna accolgono i nuovi primini. Vigili e attenti alle dinamiche 
psicologiche, dopo il corso di formazione, i tutor, vestiti con magliette bianche con il logo 
d’istituto in blu scuro, innalzano nel cortile d’entrata i cartelloni realizzati con l’indicazione 
della sezione e dell’indirizzo (Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo 
Linguistico e Liceo Linguistico Esabac). Per i nuovi liceali in erba, l’accoglienza ha inizio 
quando i tutor, disponibili all’ascolto e all’apertura, li accompagnano nelle rispettive classi, 
pronti a trasmettere loro il senso di appartenenza all’istituzione e a favorire il loro 
inserimento nella nuova realtà. Dal treno dell’accoglienza, – scrive la funzione strumentale 
Studenti prof. Badiali- nasce la reciproca conoscenza, che è quel clima di fiducia che si 
vive al Liceo Colonna in un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e 
genitori, ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo. “L’accoglienza non è un 
intervento episodico, non è disponibilità solo nella prima fase – evidenzia il Dirigente 
scolastico dr. Maurizio Gatteschi- ma un processo di orientamento nell’arco dei cinque 
anni ed è la risultante di accettazione, aiuto ed informazione”. 

 

http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/
http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/attualita/




 

Festa dell’ultimo giorno di scuola al liceo Colonna, Musici danno il via alla cerimonia 

Festa dell’ultimo giorno di scuola al liceo 
Colonna, Musici danno il via alla 

cerimonia 

Una grande festa per salutare l’anno scolastico 2015/2016 al Vittoria Colonna di Arezzo

 

Il sipario cala sull’anno scolastico con una grande festa che oggi 10 giugno 
2016 si tiene al Liceo Colonna di Arezzo. “Il magnifico chiostro monumentale 
dell’Istituto ospita non solo gli alunni del nostro Liceo alle prese con un 
evento panmusicale, come avviene ogni anno per salutare la fine dell’anno 
scolastico –  ha annunciato il Dirigente Scolastico dr. Maurizio Gatteschi- ma 
ha l’onore di far esibire i musici del Saracino. Pertanto il divertimento, le 
danze e la buona musica sono assicurati per una grande occasione che 
unisce tutti i musici suonatori abituali della giostra e i musicisti e cantanti in 
erba della classe 4 D del nostro Liceo. Inoltre sempre nel chiostro seguirà la 
presentazione della mostra “Creatività”, con l’esposizione dei disegni dei 
ragazzi dell’Istituto, curata dal prof. Francesco Prezio. “Una grande festa 
semiseria, sinergia e sinestesia di musica e arte che dimostra ancora una 
volta che i nostri liceali, se opportunamente stimolati- come scrive il 
responsabile alunni prof. Badiali- sanno tirar fuori il meglio di sé, in una 
creatività fluorescente d’idee!”. L’evento Sinergia di Arte e Musica è stato 
organizzato dagli alunni rappresentanti di Istituto Franziska Deutschbein, 
Gianmarco Grassi, Aldo Mazzi e Poponcini Marco. L’augurio è che si 
possano rivivere presto il divertimento, lo stupore e l’allegria della tanta 
bellissima Musica di oggi. 

http://www.arezzonotizie.it/


 



 

LICEO COLONNA E OXFAM PER PARI DIGNITÀ E ISTRUZIONE 

 

Liceo Colonna e Oxfam per pari dignità e istruzione 
Castellucci: “La condizione dei bambini in Africa, è drammatica” 

il: giugno 07, 2016In: Arezzo, Attualità 

La 3G del Liceo Economico-Sociale Colonna ha effettuato un progetto con OXFAM sulla salute e 
sull’educazione dei bambini nei paesi sottosviluppati. “La condizione dei bambini in Africa, è 
drammatica- come osserva Cindy Castellucci, referente degli alunni nel progetto-, poiché è un’infanzia 
fatta di violazione dei diritti fondamentali, povertà, malnutrizione e con un elevato rischio di contrarre 
malattie infettive, spesso mortali”. La mortalità infantile sotto i 5 anni e la percentuale dei bambini che 
superano il primo anno di vita sono pochissimi, a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie e al 
limitato accesso all’acqua potabile che hanno come conseguenza le frequenti malattie gastrointestinali. 
La malnutrizione, la mancanza di farmaci e di cure mediche determinano un numero elevato di decessi. 
Inoltre ai bambini è negato il diritto fondamentale ad andare a scuola. Per combattere questo circolo 
vizioso di povertà, discriminazione e ignoranza, aggravato dalla pandemia di HIV-AIDS e dagli effetti 
dei mutamenti climatici che flagellano il continente, gli alunni della 3G organizzeranno un incontro di 
sensibilizzazione domenica 12 Giugno dalle 16 alle 19 in Piazza Sant’Agostino. 

http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/
http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/attualita/


BORSE DI STUDIO AL LICEO 
COLONNA PER PREMIARE LE 
ECCELLENZE 
By prof. M. Badiali 01/06/2016 14:16:00 

 

Il 31 maggio 2016, alle ore 11,30 nella Biblioteca del Liceo Vittoria Colonna di 
Arezzo è avvenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti 
meritevoli. Come da lunga consuetudine, il Liceo Vittoria Colonna 
premia  studenti ed  ex-studenti frequentanti corsi di studi universitari, a 
testimonianza dei livelli di eccellenza raggiunti da molti degli alunni del nostro 
Liceo.  I liceali premiati oggi, che sono Riccardo Risorti (5L), Vignoli Alessia 
(4M), Bigi Elisa (5G) e Paoletti Beatrice, iscritta ora all’università, sono solo una 
parte (l’eccellenza) degli studenti meritevoli della scuola, che nel complesso 
veleggia su livelli alti. 

“Il successo formativo- ha ricordato nel discorso introduttivo alla cerimonia il 
Dirigente Scolastico dr. Maurizio Gatteschi- significa che il lavoro quotidiano 
svolto dai docenti del nostro Istituto è finalizzato non solo a promuovere negli 
studenti, attraverso un impegno profuso nello studio, dei risultati di eccellenza, 
ma anche a formare la persona e il cittadino, facendo acquisire l’autonomia di 
pensiero, la responsabilità personale, la sensibilità ai problemi sociali e la 
capacità di orientarsi nella società e di compiere scelte consapevoli” 

 

http://www.informarezzo.com/author/casalini/


 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA AL LICEO COLONNA: “SINERGIA DI ARTE E MUSICA” 

 

Ultimo giorno di scuola al Liceo Colonna: “Sinergia di 
Arte e Musica” 
Venerdì 10 una grande festa per salutare l’anno scolastico 

il: giugno 09, 2016In: Agenda, Agenda, Arezzo 

Il sipario cala sull’anno scolastico con una grande festa che domani, 10 giugno, si terrà al Liceo 
Colonna di Arezzo. “Il magnifico chiostro monumentale dell’Istituto ospita non solo gli alunni del nostro 
Liceo alle prese con un evento panmusicale, come avviene ogni anno per salutare la fine dell’anno 
scolastico – ha annunciato il Dirigente Scolastico dr. Maurizio Gatteschi- ma ha l’onore di far esibire i 
musici del Saracino. Pertanto il divertimento, le danze e la buona musica sono assicurati per una 
grande occasione che unisce tutti i musici suonatori abituali della giostra e i musicisti e cantanti in erba 
della classe 4 D del nostro Liceo. Inoltre sempre nel chiostro seguirà la presentazione della mostra 
“Creatività”, con l’esposizione dei disegni dei ragazzi dell’Istituto, curata dal prof. Francesco Prezio. 
“Una grande festa semiseria, sinergia e sinestesia di musica e arte che dimostra ancora una volta che i 
nostri liceali, se opportunamente stimolati- come scrive il responsabile alunni prof. Badiali- sanno tirar 
fuori il meglio di sé, in una creatività fluorescente d’idee!”. L’evento Sinergia di Arte e Musica è stato 
organizzato dagli alunni rappresentanti di Istituto Franziska Deutschbein, Gianmarco Grassi, Aldo 
Mazzi e Poponcini Marco. L’augurio è che si possano rivivere presto il divertimento, lo stupore e 
l’allegria della tanta bellissima Musica di oggi. 

PROGRAMMA 

Ore 9:00 ESIBIZIONE DEI MUSICI DEL SARACINO 
Ore 10:00 MUSICA INSIEME 
Ore 11.00 INAUGURAZIONE MOSTRA DI ARTE “CREATIVITA’” 

http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/agenda/
http://www.arezzoora.it/categoria/agenda-italia/
http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/


 
MOSTRA FOTOGRAFICA “QUESTIONE DI IDENTITÀ” 

 

Mostra fotografica “Questione di identità” 
il: giugno 20, 2016In: Spazio Arte 

Grande importanza sta assumendo l’organizzazione di mostre ed eventi temporanei 
all’interno del chiostro monumentale del Liceo Colonna di Arezzo: insieme alla mostra di 
Arte “Creatività” allestita dal 10 giugno 2016, domani 21 giugno alle ore 17 si svolgerà 
l’inaugurazione della mostra fotografica “Questioni di identità”, organizzata dagli studenti e 
dai docenti della 3 G dell’indirizzo Economico-Sociale. La mostra è aperta fino al 15 luglio. 
Questo progetto, proposto e coordinato dai prof.ri Sacchini-Mencaroni-Sapienza, “è 
scaturito dall’esigenza di accompagnare gli studenti- come nota il dirigente Scolastico prof. 
Maurizio Gatteschi- in un percorso di ricerca e conoscenza delle proprie emozioni, e di 
avvicinarli ad una nuova forma espressiva il cui linguaggio può raccontare, suggestionare 
ed evocare sensazioni”. Il progetto è dunque sintesi di un progetto interdisciplinare 
sull’identità, prodotto di un percorso d’approccio teorico e metodologico sulla sua 
dimensione psicologica, antropologica e sociale sul rapporto corpo/identità e risultato di 
una rielaborazione creativa ed estetica. Gli studenti hanno vissuto un’esperienza di 
apprendimento di carattere laboratoriale ed interdisciplinare, basata sull’interazione tra i 
soggetti, la mescolanza di linguaggi, metodi e principi di differente ambito, con finalità 
inclusiva, comunicativa e che ha stimolato processi di autovalutazione, metacognizione e 
cooperazione. Parallelamente all’interpretazione della tematica, mediante linguaggio 
visivo-fotografico, è stato formulato un modello di intervista semi-strutturata per la 
comprensione e l’analisi della dimensione sociologica della tematica. L’allestimento delle 
foto, accompagnerà gli spettatori in un viaggio fotografico in cui si potrà apprezzare in 
pieno il desiderio e l’intento dei giovani fotografi di emozionare, scoprire la relazione tra gli 
oggetti e le persone svelandone così il significato intimo dell’esperienza condivisa, e 
catturare la bellezza e la profondità di un attimo. (art prof. Massimiliano Badiali) 

 

http://www.arezzoora.it/categoria/arezzo/rubriche/arte/
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