
Il BOLLETTINO dell’APIAM Settembre OttobreNovembre                        

 

ATTUALITÀ :  

 Crolla il ponte Morandi. 

 Renzo Piano : la ricostruzione. 

 La questione dei migranti 

 Poesia di Erri de Luca : « Sola andata » 

 Protezione degli oceani    

CULTURA E LETTERATURA : 

 Eventi In Italia e a Marsiglia  

MUTUALIZZAZIONE : Contiamo sulle vostre proposte  

Ecole, Collège, Lycée, Lycée Pro : 

Links video : 



Attualità   

Il dramma del ponte Morandi, la ricostruzione per sormontare il 

lutto. 

 Per l’autista  del camion c’è stato un angelo 

custode. 

Crolla il ponte il 14/08/2018. Numerose persone sfollate e 43 persone, italiane e non, 

hanno perso la vita  tra cui bambini. Ci sono numerosi feriti.  Per molte famiglie la speranza 

di una vacanza aspettata da tempo è diventata una tragedia personale, nazionale e 

internazionale.  

14/09/2018 : La città di Genova rende omaggio alle vittime. 

Renzo Piano, cittadino Genovese e senatore a vita della Repubblica 

Italiana, ha ideato un progetto in acciaio che dovrebbe durare 1000 anni. 

https://www.quotidiano.net/cronaca/ponte-genova-renzo-piano-1.4149537 

 

 

https://www.quotidiano.net/cronaca/ponte-genova-renzo-piano-1.4149537


Addio Sergio Marchionne il global manager che salvò la FIAT 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/07/25/sergio-marchionne-e-

morto_356a3938-64fa-4822-980b-40f376861dbe.html 

Migranti Salvini contro l’Europa 

Migranti, Salvini: 'Per i clandestini finita pacchia'  

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/06/02/migranti-salvini-migliorare-accordi-
con-i-paesi-di-origine_83a967d0-a10e-415b-b94a-e314a4086887.html 

 

 

 

 



SOLA ANDATA, di Erri De Luca 

Vogliono rimandarci, chiedono dove stavo prima, 
quale posto lasciato alle spalle.  

Mi giro di schiena, questo è tutto l’indietro che mi resta, 
si offendono, per loro non è la seconda faccia.  

Noi onoriamo la nuca, da dove si precipita il futuro 
che non sta davanti, ma arriva da dietro e scavalca.  

Devi tornare a casa. Ne avessi una, restavo. 
Nemmeno gli assassini ci rivogliono.  

Rimetteteci sopra la barca, scacciateci da uomini, 
non siamo bagagli da spedire e tu nord non sei degno di te stesso.  

La nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi, 
nostra patria è una barca, un guscio aperto.  

Potete respingere, non riportare indietro, 
è cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata. 

Ecologia :  Basta con la plastica in mare : Ocean clean up è pronto. 

https://www.focusjunior.it/scienza/ecologia/riciclo/basta-con-la-plastica-in-mare-the-

ocean-cleanup-e-finalmente-pronto/ 

 

   

 

https://www.focusjunior.it/scienza/ecologia/riciclo/basta-con-la-plastica-in-mare-the-ocean-cleanup-e-finalmente-pronto/
https://www.focusjunior.it/scienza/ecologia/riciclo/basta-con-la-plastica-in-mare-the-ocean-cleanup-e-finalmente-pronto/


Cultura e Letteratura  : 

L’anno 2018 è l’anno del “cibo italiano”  eventi in Italia :  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1126960891.html  

L’amica geniale : La trilogia di Elena ferrante andrà in onda sulla RAI a contare dal 

mese dei Novembre. In anteprima alla Mostra di Venezia. 

https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/venezia2018/ 

Giornata porte aperte all’IIC Marsiglia  15/09/2018 

Programma Settembre Ottobre Novembre Dicembre(vedi pag 8) 

Per adulti: Incontro con Don Luigi Ciotti (tutto esaurito per i liceali)                                   

Venerdì 9 Novembre 18:30 

Molto interessante per le scuole “Anime nere” in presenza del regista Francesco Munzi 

Giovedì 29 Novembre 14:00(scuole réservation obligatoire / Adulti 18:30)  

Metropolitan opera al Cinema Marsiglia e regione  

Aïda  Verdi: 6/10/2018 alle 18:55 

La fanciulla del west  Puccini: 27/10/2018 alle 18:55 

Réservations sur internet. 

Mutualizzazione :  

Aspettiamo le vostre proposte , giochi, esercizi ...... 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1126960891.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1126960891.html
https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/venezia2018/


 

BUON RIENTRO A TUTTE E TUTTI (tra filosofia e ironia) 

 

 

 



 

Links video: 

 

 

 

1. Il caffè la passione per gli italiani... 

      https://www.youtube.com/watch?v=fX9F2THnDcE 
 

2. Adriano Olivetti un uomo che guardava al futuro dell’uomo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pVyg-twYkqQ 
 

3. Chrysler il sogno americano di Fiat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VVuKwCwCbI0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fX9F2THnDcE
https://www.youtube.com/watch?v=pVyg-twYkqQ


Programma IIC  

 

 

 



INFORMAZIONE “ NOUVEAU BAC” toujours d’actualité 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/00/0/DP_BAC_BDEF_web_8980 

 

Possibilité d’apprendre 3 langues ? le poids des coefficients dans le choix des 

étudiants . 

 BO du 19 Juillet 2018 

http://www.education.gouv.fr/cid132955/au-bo-du-19-juillet-2018-les-
baccalaureats-general-et-technologique-a-partir-de-la-session-2021-de-l-
examen.html 

 

 



 

 

 

 

 

BUONA LETTURA  E ....A PRESTO DI RITROVARVI 
 
 

 


