
Ciao a tutti,  

siamo gli studenti della classe 5B del Liceo Classico e siamo 
orgogliosissimi di comunicarvi la NOSTRA VITTORIA al gioco 
televisivo “Per un pugno di Libri”!!! 
Ma cominciamo dall'inizio: a settembre di quest'anno abbiamo 
fatto domanda a Rai 3 per ottenere di partecipare alla storica 
trasmissione televisiva culturale dedicata agli studenti 
dell'ultimo anno di superiori di tutta Italia. Nessuno di noi 
avrebbe mai scommesso di ricevere una risposta affermativa! 
Invece all'inizio di dicembre ci è stato comunicato che il giorno 
24 gennaio ci saremmo dovuti recare a Roma, negli Studios di 
via Tiburtina, per registrare una puntata; viaggio e pranzo a 
carico della Rai! Circa un mese prima della data fatidica siamo 
poi stati informati riguardo il titolo del libro da leggere e 
analizzare nei dettagli, per poter superare brillantemente le 
prove: Jane Eyre di Charlotte Bronte, con le sue 540 pagine, 
ha dunque incrociato i nostri destini. 
Lanciatissimi anche se un po' agitati, abbiamo fatto il nostro 
ingresso nello studio di registrazione e abbiamo incontrato i 
nostri avversari, provenienti da un liceo classico di Manduria, in 
provincia di Taranto. 
La sfida è iniziata a colpi di battute scambiate col simpatico 
conduttore Neri Marcorè, mentre una scritta dominava le 
magliette della squadra “Pioltello”, ovvero “Mega biblion mega 
kakon" (grosso libro, grosso guaio). 
Questa volta però la consistenza del romanzo con cui si 
giocava, ci ha portato fortuna! Se non fosse stato per la nostra 
preparazione nel domandone finale riguardante il romanzo e 
per il fallimento dell'altra squadra in questo ultimo gioco, non 
saremmo qui a festeggiare. Le sfide sono state combattute tutte 
all'ultimo sangue, ehm…pagina, ma alla fine Pioltello ha 
trionfato!  
La puntata andrà in onda domenica 30 gennaio su Rai 3 alle 
ore 18.00: mi raccomando, non perdetevi l'appuntamento con 
la gloria televisiva del Liceo Machiavelli! 
 
Grazie! 
La 5BC 



 


