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K Proseguono gli appuntamenti
in diretta streaming dal teatro
dell’Unione promossi dal Comune
di Viterbo. Dopo il primo dei quat-
tro eventi dello scorso 9 maggio,
questa sera, alle ore 21, sarà la volta

di Sentieri Selvaggi in concerto, di-
retto da Carlo Boccadoro su musi-
che di De Raymondi. Produzione
Promu. Sentieri selvaggi nasce nel
1997 da Carlo Boccadoro, Filippo
Del Corno e Angelo Miotto con lo
scopo di avvicinare la musica con-

temporanea al grande pubblico. Il
debutto dell’ensemble aMilano re-
gistra il tutto esaurito. Fin dall’esor-
dio, i concerti di Sentieri selvaggi si
caratterizzano per le informali pre-
sentazioni parlate di ogni brano. Il
gruppo stringe, nel corso degli an-
ni, collaborazioni con i più impor-

tanti compositori della sce-
na internazionale, comeDa-
vid Lang, Louis Andriessen,
James MacMillan, Philip
Glass, Gavin Bryars, Mi-
chael Nyman, Julia Wolfe,
Fabio Vacchi, che scrivono

partiture per l’ensemble o gli affida-
no le prime italiane dei loro lavori.
Accanto a loro il gruppo promuove
e diffonde una nuova generazione
di compositori italiani quali Carlo
Boccadoro, Francesco Antonioni,
Silvia Colasanti, Giovanni Mancu-

so, Mauro Montalbetti e Giovanni
Verrando. Lo spettacolo sarà in
streaming su Facebook Visit Viter-
bo, Facebook Teatro Unione, Face-
book Atcl Circuito Multidisciplina-

re del Lazio, YouTube Comune di
Viterbo e e in onda su Tele Lazio
Nord canale 629 del Digitale Terre-
stre.
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di Daniela Venanzi
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K E’ sempre stato, il li-
ceo Ragonesi, un’istitu-
zione per la città. Da lì so-
no passati professionisti,
politici e imprenditori. Al-
la guida, in qualità di pre-
side, da due anni a que-
sta parte c’è una donna,
Elisa Aquilani, ed è lei
che, in concomitanza
con il prossimo open
day, il “porte aperte” pre-
visto per il prossimo 26
maggio a partire dalle
15.30, coadiuvata da alcu-
ni docenti e dal gestore,
sarà a disposizione di
quanti vogliano saperne
di più sulle caratteristi-
che formative del Liceo.
Un’offerta particolarmen-
te innovativa e precorri-
trice rispetto a tutta la
provincia. Insomma, non
è da poco dotare tutti i
ragazzi di un sistema che
prevede l’utilizzo per
ogni singolo alunno di
un Ipad. Attraverso que-
sta modalità, e grazie a
un programma serio di
sviluppo anche dal pun-
to di vista tecnologico, il
Liceo Ragonesi pensa al
futuro. E’ stato il primo,
tra l’altro, a proporre un
liceo speri-
men t a l e ,
equiparato
a quello di
tipo euro-
peo. “Sì -
spiega la di-
rigente Elisa Aquilani - il
corso sperimentale per-
fettamente adeguato alle
nuove esigenze dei ragaz-
zi, permette di conclude-
re la formazione in 4 anni
anziché 5. All’inizio c’è
stata un po’ di diffidenza

- continua a spiegare Eli-
sa Aquilani - alcuni geni-
tori nutrivano dei dubbi
rispetto al percorso rego-
lare a cui siamo abituati”.
E invece?
“Invece devo dire che chi

si è fidato, oggi si trova a
doversi ricredere. In real-
tà è vero che la formazio-
ne dura un anno in me-
no,maquesto non signifi-
ca affatto un impegnomi-
nore, il tutto viene com-
pensato da un numero di

ore di frequentazione più
elevato rispetto agli altri,
si parla di 30 ore anziché
27, e da alcune materie
in più comediritto, tecno-
logia, informatica”.
E per la maturità?
“I ragazzi che frequenta-
no questo liceo, alla fine
del quarto anno sono pre-
parati allo stesso livello
degli altri e svolgono co-
me loro la maturità”.
Come vi siete mossi ri-
spetto al Covid,? La Dad
come è stata affrontata?
“Nonostante la pande-
mia siamo riusciti porta-
re seriamente a termine
la preparazione. La bra-
vura dei nostri insegnan-
ti, e soprattutto i nostri si-

stemi tecnologici, lames-
sa a disposizione da par-
te del gestore del Ragone-
si della piattaforma Cisco
ha permesso, rispetto a
quelle usate in altri istitu-
ti, tipo zoom, di collegar-

si da remoto senza possi-
bilità di intrusioni ester-
ne che nulla hanno a che
fare con la didattica. Ec-
co, anche poter lavorare
con questa tranquillità,
da casa e in totale prote-
zione, non è un fattore di

poco conto. I ragazzi in
questi due anni non han-
no perso niente, tra l’al-
tro sono stati mantenuti
in presenza, con alcuni
rientri settimanali, anche
i laboratori e mantenuta
l’attenzione per i ragazzi
fragili”.
Un bel fermento all'in-
terno del vostro istituto,
ci sono in arrivo altre no-
vità?
“Stiamo per partire con il
‘doppio diploma - Usa’.
Un percorso di studio
che offre l’opportunità di
acquisire due titoli di stu-
dio, il diploma di scuola
superiore italiana (diplo-
ma di maturità) ed il cor-
rispondente diploma sta-
tunitense (high school di-
ploma) accreditato dai
principali organismi di
accreditamento per le
scuole superiori negli Sta-
ti Uniti d'America”.
A cosa potrebbe servire?
“Per esempio a poter ac-
cedere ai college e alle
università americane sen-
za fare l’esame di certifi-
cazione linguistica”.
Una scuola europea più
che cittadina, insomma.
Un balzo in avanti sia
qualitativo che innovati-
vo.

“Sì e da
nondimen-
ticare che il
Ragonesi,
da anni or-
mai, è l’isti-
tuto coordi-

natore dei giochi mate-
matici organizzati dalla
università Bocconi di Mi-
lano. L’appuntamento
per approfondire tutto e
poter averemaggiori det-
tagli, rimane il 26 maggio
dalle 15.30 in poi”.

Le esibizioni del gruppo
si caratterizzano per le informali
presentazioni parlate di ogni brano

Tecnologia per tutti
Previsto l’utilizzo di un iPad
per ogni singolo alunno

Maturità in quattro anni
frequentando 30 ore settimanali
invece delle tradizionali 27

Il piano formativo sarà illustrato durante l’open day del 26 maggio a partire dalle 15.30

Al liceo Ragonesi arriva il diploma
per accedere ai college americani

Il Liceo Ragonesi di Viterbo, una istituzione per la città
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K L’Arci di Viterbo
condanna quanto sta
accadendo in Palesti-
na, dove da giorni è in
corso una guerra, l’en-
nesima, tra Israele e pa-
lestinesi. “Sono più di
cento le vittime palesti-
nesi dell’offensiva lan-
ciata dallo Stato di
Israele - afferma l’Arci
-. Un’offensiva che col-
pisce duramente la po-
polazione civile di Ga-
za, secondo modalità
di punizione collettiva
inaccettabili, in rispo-
sta ai lanci di razzi da
parte di Hamas sul ter-
ritorio israeliano. In
questi stessi giorni si
moltiplicano le violen-
ze tra ebrei e arabi nel-
le città miste di Israele
dove organizzazioni di
estrema destra sono
protagoniste di pestag-
gi, violenze e distruzio-
ni di negozi di cittadini
arabi, le stesse autorità
israeliane sono preoc-
cupate di questa escala-
tion di violenza vicina
a una guerra civile tra
arabi e ebrei”.
L’Arci considera la pa-
ce e la fine della guerra
e della violenza, da
ogni parte, principi irri-
nunciabili, “come è irri-
nunciabile la giustizia
e la condanna e opposi-
zione a ogni forma di
colonialismo, per que-
sto non possiamo na-
scondere che la situa-
zione attuale non è na-
ta oggi e affermiamo la
necessità di riconosce-
re che decenni di occu-
pazione dei territori pa-
lestinesi, dell’avanzare
della colonizzazione e
dell’espropriazione
dei cittadini palestine-
si delle proprietà perso-
nali e dei più elementa-
ri diritti, secondo i più
classici schemi del co-
lonialismo, hanno fat-
tomaturare questi frut-
ti velenosi. Quello che
dovrebbe essere lo sta-
to di Palestina è ridotto
a enclaves, fazzoletti di
terra tra cui gli abitanti
non possono muoversi
senza dover passare at-
traverso i checkpoint
dell’esercito israelia-
no”. La comunità inter-
nazionale, nel frattem-
po, non è in grado di
intervenire per ferma-
re le armi. “Occorre
un’azione decisa da
parte della comunità
internazionale per fer-
mare il conflitto, fare
tacere le armi, far ter-
minare l’occupazione
e la colonizzazione
israeliana e fare rispet-
tare i diritti del popolo
palestinese”, conclude
l’Arci.
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Arci

“Basta guerra
in Palestina”

Lo spettacolo dell’ensemble, diretto da Carlo Boccadoro, sarà visibile in streaming questa sera a partire dalle 21

Sentieri selvaggi in concerto al teatro Unione
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