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Torna l’Agorà!
Finalmente, dopo due anni di pandemia, 
tornano i tre giorni di forum autogestiti 
dai ragazzi che da sempre caratterizzano il 
nostro liceo. Giornate in cui i ragazzi possono 
scambiare idee, parlare di attualità e non solo…
Quest’anno, a differenza delle edizioni passate, 
la modalità di svolgimento delle assemblee 
è stata in didattica a distanza: le classi, 
connettendosi con gli oratori, hanno seguito e 
commentato i diversi forum.
Uno dei forum più scelti è stato quello 
riguardo i sogni tenuto da Mario Rogai, 
guida di corsi di meditazione profonda e 
autoconoscenza, intitolato il mondo onirico: 
come ricordare e richiedere 
un sogno. Nonostante 
questo forum fosse già stato 
proposto l’anno scorso e 
sia stato trovato quindi da 
alcuni ripetitivo, ha riscosso 
moltissimo successo dai 
ragazzi che hanno apprezzato 
in particolare modo la parte 
riguardo a come ricordare i 
sogni.
Un altro forum molto seguito è stato migliorare 
e velocizzare il proprio metodo di studio tenuto 
dal trainer e docente Davide Bini che ha saputo 
intrattenere i ragazzi affrontando una tematica 
a noi molto vicina. Le opinioni degli studenti 
si sono dimostrate molto contrastanti: alcune 
classi, come la 2Al, lo hanno trovato scorrevole 
e facile da seguire e hanno apprezzato 
l’interattività dell’ oratore, che nonostante la 
difficoltà di dover parlare dietro a uno schermo, 
è riuscito a intrattenere i ragazzi con esempi 

pratici e attività. La 5As invece ha sottolineato la 
mancanza di originalità negli argomenti trattati, 
apprezzando però la dedizione del docente.
Il mondo dei Bitcoin e delle Criptovalute, 
di Lorenzo Musella, economista, è stato 
apprezzato da classi come la 2Bs per la 
sua innovatività. Tuttavia hanno espresso 

un’opinione condivisa anche 
dalla 2Ds e 2Cl: il forum era 
talvolta difficile da seguire e 
mancava di coinvolgimento 
dei ragazzi.
È stato molto apprezzato il 
forum musica hip hop: dagli 
anni 70 ad oggi di Gherardo 
Cappellini e Daniele Bendoni, 
studenti della scuola. 
Antonello Mirizzi, di 4Ds, 

lo ha trovato interessante e lo ha definito 
innovativo e contemporaneo, apprezzando 
l’impiego di materiale musicale e testimonianze 
molto vicine alla nostra generazione.
I giovani sono il nostro futuro di Bernard 
Dika, alfiere della repubblica e presidente del 
Parlamento regionale degli studenti, ha parlato 
dell’importanza di prendere a cuore fin da 
giovani delle questioni politiche riferendosi 
ad avvenimenti storici sia più lontani che più 
vicini nel tempo.
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“finalmente, dopo due anni 
di pandemia, tornano i tre 
giorni di forum autogestiti 
dai ragazzi che da sempre 

caratterizzano il nostro liceo”

AL COPERNICO SI TORNA IN PIAZZA

Agorà 2022

Tre giorni di forum autogestiti post pandemia
di Irina Gaudino Baronello, Matilde Giannotti, Jacqueline Maggi,

Linda Moretti, Sara Pessuti

1/2022



DEFICIT DELL’EDIZIONE 2022
Nonostante l’Agorà sia sempre un’esperienza 
vissuta positivamente dai ragazzi, soprattutto 
per via della modalità della didattica a distanza, 
sono stati riscontrati diversi problemi tecnici: 
molti hanno trovato difficile seguire i forum 
che sono stati inoltre penalizzati da una certa 
difficoltà nel coinvolgere. Mentre molte classi 
non sono riuscite ad assistere ai forum che 

aveva scelto e sono state costrette ad assistere a 
un forum la cui scelta non era da tutti condivisa.
Tuttavia, visto il periodo storico che stiamo 
vivendo, il ritorno dell’agorà, anche se non in 
modalità tradizionale, è stata una vera e propria 
“boccata d’aria fresca”, concedendo agli alunni 
un parziale ritorno alla normalità che da tanto 
tempo era venuta a mancare.

accanto la data in cui si è fatto il sogno, il tema 
(trama del sogno scritta al tempo presente per 
ricordare meglio), i sentimenti provati durante 
il sogno (utili per interpretare i sogni) e la 
domanda (provare a interpretare il sogno che 
spesso contiene un invito).
Poi è seguito un commento 
sull’interpretazione dei 
simboli onirici: i simboli sono 
creati da noi, infatti siamo noi 
i registi e gli attori del sogno, 
sappiamo solo noi il loro 
significato. Abbiamo simboli 
personali (come il serpente, 
visto positivamente da alcuni 
e negativamente da altri) e simboli universali 
(sempre come il serpente ma visto dal punto di 
vista culturale e religioso, come nella Bibbia).
In seguito l’esperto ha parlato della semina 
onirica (incubazione del sogno) che si divide 
in due fasi: la preparazione remota che inizia 
una settimana prima del sogno da cui si vuole 
ricavare una risposta e consiste nell’affermare 
per ogni giornata: “mancano pochi giorni, poi 
avrò la mia risposta”; la preparazione remota 
che consiste nello scrivere su un foglietto la 
domanda che si vuole sapere nel sogno e si 
mette sotto il cuscino e la si ripete 2-3 volte 
prima di andare a dormire.
Infine è stato spiegato come meditare un 
sogno: 
• innanzitutto bisogna cercare di capire il 
significato del sogno; 
• successivamente bisogna cercare di 

trasformarsi in un simbolo (come se si trattasse 
di un “io” secondario;
• poi bisogna far dialogare 2-3 simboli onirici: 
ascoltandoli si possono scoprire elementi 
interessanti su di noi e sulla nostra vita
• dopo dobbiamo meditare sulle frasi che ci 
sono rimaste impresse nel sogno;
• infine ci si domanda: “Cosa voleva 
comunicarmi il sogno?” e cerchiamo di darci 
una risposta.

FOCUS 2 SUL FORUM:
 “Il limite impossibile: essere chirurghi ai giorni 
nostri”, curato da Antonio Sarno, direttore del 
reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale 
Santo Stefano di Prato e docente all’Università 

di Pavia. 
L’intervento è iniziato 
con un’introduzione sulla 
patologia tumorale in Italia: 
ogni giorno ci sono 1000 
nuove diagnosi di tumore con 
percentuali di mortalità molto 
diverse a seconda di alcuni 
fattori come le fasce d’età 
(più si è anziani, maggiore è la 

probabilità di morire), ma in generali i decessi 
negli ultimi anni sono stati stabili.
L’esperto ha illustrato alcuni limiti che possono 
riguardare la figura del chirurgo o più in generale 
chiunque lavori in servizio della comunità: i 
confini (superabili con studi, viaggi, incontri 
congressi), lo spazio, la tecnologia (ma con 
questa possiamo sapere e ottenere tutto ciò che 
vogliamo con tutti gli strumenti come il laser 
e la stampa 3D, per visualizzare, ad esempio, 
come potrebbe essere una protesi), le differenze 
sociali (tuttavia l’articolo 32 della Costituzione 
tutela la salute di ogni individuo, abbatte tutti i 
limiti sociali) e la solitudine (superabile con la 
collaborazione e la gestione condivisa).
Le armi per combattere il tumore sono la 
prevenzione, lo screening, i trattamenti e la 
ricerca.

FOCUS 1 SUL FORUM
 “Il mondo onirico: come ricordare e richiedere 
un sogno”, curato da Mario Rogai, guida di corsi 
di Meditazione Profonda e Autoconoscenza 
(MPA) a Roma, Firenze, Prato e Palermo e 
docente di religione al Liceo Classico Cicognini.
L’intervento è cominciato con un’introduzione 
sui sogni e sulla nostra personalità (descritta 
come un iceberg), parlando anche della fase rem 
(caratterizzata dal movimento degli occhi) e 
della fase non rem (sonno leggero e profondo): 
occorre avere un rapporto positivo con i sogni, 
non dobbiamo viverli come tabù, ma come 
doni utili per vivere meglio. Esistono vari tipi di 
sogni, come i falsi risvegli (sogni lucidi), sogni 
premonitori, sogni intuitivi (specialmente negli 
artisti e scienziati, ispirazioni e intuizioni). 
Successivamente l’esperto ha illustrato 
come richiedere un sogno: quando siamo in 
dormiveglia dobbiamo esprimere il desiderio 
di ricordarlo, ripetendo questa frase 3-4 volte 
in modo chiaro: “Quanto mi piacerebbe 
svegliarmi domani ricordando il migliore dei 

miei sogni”. 
Dopo ha anche spiegato come ricordare un 
sogno: prima di dormire dobbiamo mettere sul 
comodino una matita per scrivere. La mattina, 
se hai ripetuto la frase, ci verrà in mente il 
sogno, ma dovremmo rimanere immobili e 
calmi. Dovremmo cercare simboli ed eventi 
del “film onirico”, cercando di ricostruirlo, 
partendo dalle fasi finali che si ricordano 
meglio. Per le parti mancanti dovremmo 
girarci nel letto finché non ci saremo messi sul 
lato opposto alla posizione che avevamo nel 
momento in cui ci siamo svegliati. Una volta 
fatto ciò, scriviamo quanto ci ricordiamo del 
sogno: facendo ciò faremmo emergere nuovi 
particolari (se abbiamo molto sonno, dobbiamo 
scrivere a grandi linee il titolo del sogno: da 
svegli ricorderemo meglio).

L’esperto inoltre ha consigliato di scrivere 
un “diario dei sogni”: per fare ciò occorrono 
quattro elementi fondamentali, ossia il titolo 
(se azzeccato può essere chiarificatore) con 
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“visto il periodo storico che 
stiamo vivendo, il ritorno 
dell’Agorà, anche se non 
in modalità tradizionale, 
è stata una vera e propria 
“boccata d’aria fresca”



Capitolo primo
Il 14 marzo è finalmente partita l’iniziativa 
più frizzante e attesa dagli studenti del Kope: 
Agorà 2022. 
Dopo qualche anno di buio si comincia a 
riveder le stelle, con una manifestazione 
studentesca in presenza con ospiti collegati 
telematicamente. Ritornano in voga le maschere 
che, storicamente, hanno 
sempre popolato i corridoi 
della scuola in questo periodo 
dell’anno. Non mancano 
però le lamentele, da parte di 
alcuni studenti e professori, 
riguardo all’organizzazione 
dei forum e i mascheramenti 
spesso non apprezzati. 
Effettivamente sono state 
raccolte numerose testimonianze di ritardi 
tecnici e poca interazione all’interno dei 
forum, ma probabilmente poteva essere un 
aspetto prevedibile e sul quale magari sorvolare 
concentrandosi sul fatto che si ritorna piano 
piano alla normalità.
Numerosi sono stati i forum proposti nella 

prima giornata, che proviamo a raccontare in 
questo breve articolo. La classe 4gs, di cui faccio 
parte, ha assistito al forum “il mondo onirico” 
che trattava del mondo dei sogni e come 
interpretarli. A riportarci una sua testimonianza 
è Alessandro Scali, il quale sostiene che il 
forum non è stato troppo appassionante e 
che non aveva troppi riferimenti oggettivi alla 

psicologia.
Il secondo incontro visionato 
dalla classe riguardava l’autore 
pratese Curzio Malaparte, con 
un divulgatore che ha parlato 
in modo approfondito e 
curioso di un autore Pratese 
non troppo conosciuto e 
apprezzato. Altri forum 
interessanti hanno riguardato 

la Chirurgia e il Bitcoin. Francesco Mungiano 
di 1Bs ha detto che entrambi i forum hanno 
visto come relatori persone preparate, ma 
in particolare il forum di ambito medico ha 
riscontrato molti problemi tecnici. Forse, a 
detta di molti, lo scegliere dei forum unici per 
tutta la classe ha penalizzato un po’ l’interesse 

di molti studenti, i quali non hanno assistito ad 
una grande Agorà. 
Per ricapitolare possiamo asserire che 
quest’anno siamo ripartiti con entusiasmo, 
ci sono stati errori e 
problemi, ma ci attendiamo 
miglioramenti. Fondamentale 
è apprezzare l’impegno 
degli organizzatori e il gesto 
simbolico di un Kope che 
riparte dopo anni difficili.

Capitolo secondo
Oggi 16 Marzo si è aperto 
il secondo giorno di Agorà 
al liceo “Niccolò Copernico”, con numerosi 
forum di vario argomento. La scuola ha visto 
numerosi personaggi storici rappresentati dagli 
studenti, rispecchiando il tema scelto per i 
travestimenti dell’evento odierno.
Anche questa volta abbiamo raccolto 
testimonianze interessanti di alcuni studenti 
sugli argomenti trattati nei meeting, volendo 
anche presentare una sintesi dei contenuti.

La classe 4Gs ha presentato un forum riguardo 
alla cinematografia distopica, prevedendo la 
visione del film “The Giver” con conseguente 
discussione di aspetti rilevanti del film. Con 
qualche difficoltà tecnica, gli organizzatori 
sono comunque riusciti ad ovviare al 
problema e a creare un’attività che ha riscosso 

interesse. Numerosi consensi ha riscontrato 
l’incontro con una ricercatrice scientifica che 
ha parlato della pandemia di Covid-19 e delle 
fake-news circolate negli ultimi 2 anni. Una 

frase interessante da poter 
riportare è la seguente “La 
pseudoscienza è un despota 
tale che fino ad oggi non se 
n’erano ancora conosciuti. 
Un despota che ha i suoi 
sacerdoti e i suoi schiavi” 
tratta da Dostoevskij e in 
riferimento alle false notizie 
e alle pullulanti inesattezze 
scientifiche.

Giacomo Beggiato di 1Bs ha raccontato alla 
redazione di Kopevox il forum di robotica 
suggerita dalla natura. La scienza che soddisfa i 
bisogni della natura e dell’uomo, come il treno 
più veloce del Mondo in Giappone che non 
inquina e soddisfa i bisogni dei cittadini.
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DIARIO DI PIAZZA

Agorà 2022

Il Copernico scende in piazza
di Francesco Silvestro Benelli

“possiamo asserire che 
quest’anno siamo ripartiti 

con entusiasmo, ci sono stati 
errori e problemi, ma ci 

attendiamo miglioramenti”

“fondamentale è apprezzare 
l’impegno degli organizzatori 

e il gesto simbolico di un 
Kope che riparte dopo anni 

difficili.”



Continua l’agorà…
È appena terminato il secondo giorno di 
forum nella nostra scuola e le novità non sono 
mancate: nuovi costumi, forum e tanti ospiti. 
Durante questa seconda giornata, si sono svolti 
molti forum riguardanti il cinema, l’attualità e 
i giovani. 
Abbiamo incontrato Lorenzo Falcini di 4Gs, 
organizzatore di uno dei 
forum che ha riscontrato 
più successo: “Il disordine 
diventa armonia: la distopia 
nella cinematografia”. 
Lorenzo ci ha raccontato 
delle emozioni che ha 
provato nell’organizzare un 
forum dall’inizio alla fine; 
nonostante i primi problemi 
tecnici iniziali, dovuti all’utilizzo dei computer, 
ha apprezzato l’attenzione dei suoi stessi 
compagni, comprendendo bene la difficoltà 
di cosa significhi stare dalla parte di chi deve 
intrattenere. 
Un altro forum che ha riscosso molto successo 

è stato “Dal Copernico alle Olimpiadi: essere 
uno studente-atleta in Italia”, è possibile?
I ragazzi hanno apprezzato particolarmente il 
fatto che l’oratrice fosse un’ex studentessa del 
liceo e quindi molto vicina al nostro mondo. 
È stato riconosciuto il fatto che fosse molto 
interattivo e coinvolgente. 
Non sono mancati i complimenti per il forum 

“Scienza e Pseudo Scienza: 
diffidare delle imitazioni”, 
per la loro originalità nei 
contenuti e per aver portato 
leggerezza. 

Purtroppo, anche oggi non 
sono mancati i problemi 
tecnici dovuto alla modalità 
didattica a distanza. Molte 

classi non sono riuscite a entrare ai forum che 
avevano scelto e vi sono stati alcuni problemi 
di audio. Ma ciò non ha impedito la buona 
riuscita di anche questa seconda giornata di 
Agorà.

Kopevox 1/2022  - Estratto

8 

L’AGORÀ CONTINUA

Agorà 2022

Secondo giorno
di Irina Gaudino Baronello, Matilde Giannotti, Jacqueline Maggi,

Linda Moretti, Sara Pessuti

“durante questa seconda 
giornata, si sono svolti molti 
forum riguardanti il cinema, 

l’attualità e i giovani”


