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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 46/2018

GITA A PRAGA
E questa è l’ultima partenza, l’ultima prima di uno dei più grandi traguardi
della nostra vita. Alcuni dicono che non si sia mai pronti a diventare maturi,
a crescere, ad affrontare la vita fuori da queste aule e da queste mura, che
ci hanno visto mutare in ogni nostra piccola sfumatura. Ma dicono anche
che sia inevitabile il passo di sentirsi pronti ad iniziare questa fatidica nuova
vita in maniera migliore.
Questa gita è stata proprio l’ultima boccata
d’aria, prima di passare
le nostre intere giornate
con la schiena piegata
sui libri e ad iniettarsi
caffè per endovena. Un
buon modo per concludere questi 5 anni pieni
di ansia, terrore, studio, angoscia e tanta voglia di dimostrare il nostro impegno.
Praga, una città piena di storia e di famosi monumenti, come la Cattedrale
di S. Barbara, il Quartiere Ebraico, la
Cattedrale di S. Vito e la sua bizzarra
leggenda, il Ponte di S. Carlo, particolare per il colore delle statue, che col
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passare del tempo si anneriscono sempre più. Abbiamo visitato anche il
muro di John Lennon e la scultura rotante del volto di Kafka.
Città ricca di cultura, ma priva di sorrisi, a cui noi abbiamo cercato di apportare un po’ di allegria con il nostro pizzico di follia. Un grande ringraziamento alla nostra guida, Tatiana, che ha saputo tenerci in forma con le sue
lunghe camminate per visitare questo meraviglioso posto.

Non mi resta che farvi un “in bocca
al lupo”, buona fortuna a tutti quelli
che come me tra meno di 100 giorni
si ritroveranno a esaminare tutto ciò
che hanno studiato in questi 5 anni,
auguri a chi non è pronto, a chi lo è,
a chi ha paura e a chi non ne ha.
La vera difficoltà sarà dopo, uscire
dai cancelli del Mossotti e non valicarli più, iniziare a vivere una parte del
tutto nuova della nostra esistenza.
Auguri a chi, come me, percorre i corridoi di scuola con malinconia e con la
testa immersa nei ricordi, a pensare a quanto sia tutto così diverso da
quando li ho percorsi per la prima volta.
Anche se questa nuova tappa della nostra vita ci richiede di essere maturi,
non ci dobbiamo mai scordare del fanciullino che è in noi, perché, come
dice Nietzsche, «La maturità di una persona consiste nell’aver trovato di
nuovo la serietà che si aveva da bambini, quando si giocava».
Un grande ringraziamento ai professori che ci hanno accompagnato in questa avventura, la Prof.ssa Antinucci, il Prof. Mazzotti e il Prof. Peretti.
Vi è anche un video su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=OhkZRhLf2y4&app=desktop
Potete vedere, condividere, postare tutte le foto della gita visitanto l’album
dedicato sulla pagine Facebook dell’Istituto:
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https://www.facebook.com/pg/mossotti/photos/?tab=album&album_id=1975786622493743

a cura di G.P. (5a B AFM)
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