
pandemia, è stata una sfida complessa;
abbiamo dovuto imbatterci in tante
difficoltà, soprattutto legate al
mantenimento delle distanze e alle altre
misure di sicurezza. Abbiamo sentito la
mancanza dei momenti di “corridoio”,
quel luogo informale a scuola che però
rappresenta una “nicchia piena di vita”,
dove l’incontro casuale e veloce con
l’altro diventa un campo in cui ognuno
può spargere i semi delle proprie idee,
delle proprie aspirazioni e avviare
collaborazioni fruttuose a beneficio
della crescita dell’intera comunità
scolastica.
Sono bastati, infatti, pochi scambi, pieni
di idee, di confronti, insieme a una
giusta dose di entusiasmo e di
intenzionalità, per avviare il progetto
che adesso esiste e che si configura quale
terreno da esplorare e da arricchire
anche negli anni scolastici a seguire.
Potrà prendere nuove strade, nuove
forme, aprirsi a nuove esperienze, ma è
nato proprio per questo, per
testimoniare i processi di trasforma-
zione culturale e politica dei ragazzi in
formazione, come uno specchio che ci
rende consapevoli e ci arricchisce in
quanto membri di una stessa comunità,
quella   scolastica  che   forgiamo  con   i

   IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO

Azioni Progettuali Recupero Interessi      
Libertà Educative (A.P.R.I.L.E.) è il
titolo che la Comunità del "Finocchiaro
Aprile"- Liceo delle Scienze Umane - ha
voluto dare al Giornale d'Istituto, in
formato digitale online. La scelta di
editare un proprio giornale è frutto di
una progettualità condivisa e partecipata
tra docenti e studenti. La costituzione
del Comitato Organizzativo, comprensi-
vo della componente docente/discente,
le chat e le riunioni su Google Meet, la
somministrazione di questionari di
gradimento sono stati i momenti salienti
del percorso che ci permette oggi di
riconoscere e apprezzare le finalità del
nostro Progetto, voluto da tanto tempo e
finalmente realizzato. Un progetto co-
costruttivo, inclusivo, identitario
d'Istituto, ove ciascuno può esprimere se
stesso, valorizzare le proprie risorse e i
propri talenti, dare spazio alla creatività,
instaurare relazioni feconde, affacciarsi
al mondo, oltre il tempo e lo spazio
scolastici. 
Realizzare il Numero Zero del nostro
Giornale,  nel   contesto   stravolto   dalla

EDITORIALE
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SOCIETÀSOCIETÀSOCIETÀ SCUOLA IN AZIONESCUOLA IN AZIONE
PROGETTUALITÀ  EPROGETTUALITÀ  EPROGETTUALITÀ  E

STUDENTI  PROTAGONISTISTUDENTI  PROTAGONISTISTUDENTI  PROTAGONISTI

CULTURACULTURACULTURA
LA PROMESSA DEL PROGRAMMALA PROMESSA DEL PROGRAMMALA PROMESSA DEL PROGRAMMA

NEXTGENERATIONEUNEXTGENERATIONEUNEXTGENERATIONEU

nostri contributi individuali. Avremmo
voluto spingerci un po’ più in là, verso il
"territorio" da un lato e verso la
"sperimentazione" interna dall’altro, ma
le vicende e i vissuti sono stati frenati dal
dilagare del virus. 
Ci auguriamo nel prossimo futuro ci sarà
spazio per rendere questa esperienza
come fondante e altamente formativa per
gli studenti, un modo per provare a
mettere in pratica le competenze e per
scoprire ulteriori strade di maturazione.
Il terreno è fecondo e preparato con
entusiasmo, partecipazione attiva e
collaborazione, grazie al contributo dei
molti docenti che hanno coinvolto e
supportato gli alunni e al clima fecondo
di vivacità culturale e propositività
promosso dal nostro Dirigente Scolastico,
Professore Fabio Angelini. A tutti loro va
la nostra gratitudine. 
Alla fine di questo viaggio ci siamo sentiti
forti e tenaci e ci fa piacere condividere
con voi tutto questo attraverso la lettura
del Giornale, che ci auguriamo sarà di
vostro gradimento! 

     Il Coordinamento di Redazione

MURALES, L'ANIMA DI  PALERMO SUIMURALES, L'ANIMA DI  PALERMO SUIMURALES, L'ANIMA DI  PALERMO SUI

MURIMURIMURI       DELLE SUE STRADEDELLE SUE STRADEDELLE SUE STRADE
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Arricchiamoci delle nostreArricchiamoci delle nostreArricchiamoci delle nostre   
reciproche differenzereciproche differenzereciproche differenze

Paul Valéry Paul Valéry Paul Valéry - Scrittore- Scrittore- Scrittore

NEXTGENERATIONEU: L'EUROPA GUARDA AL FUTURO DEI GIOVANINEXTGENERATIONEU: L'EUROPA GUARDA AL FUTURO DEI GIOVANI

UN’OPERA, TANTE VERSIONI ,  UN SOLO MISFATTOUN’OPERA, TANTE VERSIONI ,  UN SOLO MISFATTO

PEPPINO IMPASTATO, IL DOVERE DI  RICORDAREPEPPINO IMPASTATO, IL DOVERE DI  RICORDARE

THE BEATLES, QUANDO LA MUSICA HA INIZIATO A PARLARE AI GIOVANITHE BEATLES, QUANDO LA MUSICA HA INIZIATO A PARLARE AI GIOVANI

LA CRITTOGRAFIA: SICUREZZA SEGRETALA CRITTOGRAFIA: SICUREZZA SEGRETA

IL DIRITTO ALLA MEMORIA: ESISTE LA STORIA O ESISTE IL RACCONTO DELLA STORIA?IL DIRITTO ALLA MEMORIA: ESISTE LA STORIA O ESISTE IL RACCONTO DELLA STORIA?     

INTERVISTA ALLA SIGNORA LUCIA HÖSLINTERVISTA ALLA SIGNORA LUCIA HÖSL
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NextGenerationEU

 
L’Italia è entrata in quarantena il 5 Marzo 2020,
ed è da quel giorno che noi studenti abbiamo
iniziato a seguire le lezioni in DAD (didattica a
distanza), vivendo in una continua situazione di
instabilità, sia a scuola che nella nostra vita
privata, senza dimenticare che è stato un duro
colpo anche per l’economia. 
Si è verificata la crisi di governo Conte bis, che ha
portato degli ulteriori squilibri: il governo Conte
è stato sostituito dal governo Draghi, nel mese di
Febbraio 2021, neo governo formato da ministri
in parte politici e in parte tecnici, questi ultimi
scelti in base alla loro competenza specifica e
non per la loro appartenenza politica.
Il programma del governo Draghi è legato
all’impiego della somma di denaro (che per
l’Italia ammonta a 191,5 miliardi di euro) che
l’Unione Europea ha stanziato: la
NextGenerationEU, chiamata anche Recovery fund.
Si tratta di un piano economico che ha
l’obiettivo di: 
• sostenere gli Stati Europei che stanno
attraversando una crisi economica a causa della
pandemia; 
•    facilitare la transizione ecologica e digitale. 
La transizione ecologica e digitale, infatti,
consentirà di rendere l’Italia più moderna e
innovativa, nonché più orientata verso uno stile
di vita più produttivo e sostenibile per l’impatto
ambientale. 

Grazie alla transizione ecologica, la nostra
generazione in futuro vivrà in un ambiente bio-
sostenibile e saranno disponibili nuove attività
green, in cui specializzarsi. 

I nuovi campi lavorativi, saranno: 
•Bioinformatico;
•Geoinformatico;
•Ingegneria energetica;
•Marketing ambientale;
•Design eolico e fotovoltaico. 

Questo Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza (PNRR) è stato predisposto dal
Governo e presentato in Parlamento il 30 Aprile
per l’approvazione. 
Nel Recovery Plan è presente anche l’obiettivo
della costruzione di nuove strutture e
infrastrutture, come ad esempio: 
•strutture aventi panelli solari, così da riuscire a
utilizzare al meglio l’energia solare; 
•serre bioclimatiche, in grado di riscaldare le
abitazioni in modo naturale, risparmiando
energia.
Riuscire a raggiungere gli obiettivi di questo
piano è una grandissima sfida, ma la resilienza è
proprio questo, fare tesoro degli errori del
passato per contrastare l’"effetto farfalla": anche
se i problemi a prima vista potrebbero sembrare
lontani da noi, in realtà ci toccano da vicino e il
nostro impegno deve essere globale.

Giorgia Avitabile, Sofia Lepre, IIBu

L'europa guarda al futuro dei giovani
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soffiate informative” ricevute da
presunte fonti confidenziali (che
avrebbero potuto costituire i diversi
pezzi di un puzzle da comporre per
ritrovare il tesoro) sono diventate tante
tessere di un domino, portando al crollo
del piano di ritrovamento con una sola
mossa. Quindi, che fine ha fatto il
dipinto?
Stando alle notizie giunte al nucleo
investigazione, il quadro potrebbe
essere stato esposto durante le riunioni
della Cupola per mettere in mostra il
potere e il prestigio dei padrini.
Potrebbe anche essere stato oggetto di
una trattativa con lo Stato per
l’alleggerimento del 41bis. O forse
essere stato conservato in una stalla, in
attesa di un compratore, dove è stato
ridotto in poltiglia da topi e maiali. O
addirittura recuperato da "Cosa Nostra"
dopo essere stato rubato da alcuni
piccoli malavitosi e poi venduto ad un
antiquario estero. Tra le altre, vi è anche
la supposizione che possa essere stato
bruciato subito dopo il furto, per
l’incapacità degli stessi ladri di trattare
l’opera. Pertanto non abbiamo la
certezza che la tela esista ancora, ma
sicuramente sopravvive grazie alla
memoria e alle tradizioni che ha
ispirato. In tal senso, la Sky Arts
Production Hub ha commissionato la
rimaterializzazione dell’opera a
“Factum Arte” che l’ha ricostruita in
maniera eccellente e l’ha posta
sull’altare dell’oratorio per consentire ai
visitatori di entrarvi percependo
l’integrità e l'armonia del contesto
originale. 
L’aspetto quasi sconcertante della
vicenda, sul quale bisogna porre
l’attenzione, è il silenzio della gente di
fronte ad atti di questo genere.
L’obiettivo è quindi quello di dare voce
ad un ambito che viene spesso ignorato
o non considerato dalla gente comune:
quello artistico. Infatti la contami-
nazione o il trafugamento del nostro
patrimonio artistico, rappresenta la
perdita di identità di ogni singolo
cittadino italiano. 

  

Nel cuore della città, sull’altare dell’oratorio di San Lorenzo
della Compagnia è esposta da circa 350 anni una tela dal valore
inestimabile: la Natività con i santi San Lorenzo e San
Francesco d’Assisi del Caravaggio, ma ad un certo punto il buio.
Due delinquenti, approfittando delle condizioni di fatiscenza in
cui versa la zona, pensano bene di sottrarre allo sguardo del
pubblico un tale tesoro, che viene inciso con un taglierino e
arrotolato in un tappeto per essere portato via; come afferma
l’investigatore Maurizio Ortolani, la scelta di arrotolare il
dipinto in un tappeto è risultata utile ai due rapinatori per
proteggerlo dalla pioggia, ma avrebbe potuto minarne
l’integrità, rivelandosi fatale.
Ancora oggi non si è ancora venuti a capo della questione e,
nonostante le numerose ricerche operate dal Nucleo Tutela del
Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri, la tela non è
ancora stata ritrovata ed è stata inserita dall’FBI nella lista
mondiale delle dieci più importanti opere trafugate. L'ipotesi di
un furto per mano di “Cosa Nostra” sembra essere la più
plausibile, ma le versioni discordanti, emerse dalle ricostruzioni
dei numerosi  pentiti  divenuti  collaboratori di  giustizia o dalle

UN’OPERA, TANTE VERSIONI ,  UN SOLO MISFATTO
  ” M y s t e r y  o f  t h e  l o s t  C a r a v a g g i o ”” M y s t e r y  o f  t h e  l o s t  C a r a v a g g i o ”

      Disegno digitale  di Arianna Verduci, IIIG

PALERMO, NOTTE TRA 
IL 17 E IL 18 OTTOBRE 1969
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P

TIPO OGGETTO: pittorico

TECNICA: olio su tela

DIMENSIONI: h 268cm, l 197cm

SEGNI PARTICOLARI: nessuno

FATTORI DI DISTINZIONE E/O
CATALOGAZIONE: rubato

TITOLO: “Natività con i santi Lorenzo e
Francesco d’Assisi”

SOGGETTO:  nascita di Cristo
DATA O PERIODO: 1600 

AUTORE: Michelangelo Merisi/Caravaggio
 
AMBITO CULTURALE: Barocco italiano
  
BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO
La tela racconta la nascita di Cristo,
traducendo un realismo autentico che
rende l’episodio “vero”. I santi e le
madonne hanno fattezze degli emarginati.
Ogni personaggio è colto in un
atteggiamento spontaneo. San Giuseppe
resta di spalle e avvolto in un telo verde, la
Madonna mostra estrema malinconia nel
guardare il figlioletto sul giaciglio
improvvisato, come ad anticipare la
reazione al destino che spetta al Cristo.
L’angelo, intanto, plana dall’alto per portare
all’interno della scena la gloria divina.
 

LA NATIVITÀ  DI  SAN LORENZO E

SAN FRANCESCO D’ASSISI ,

CARAVAGGIO-OBJECT ID 

Per il ritrovamento dell’opera in questione, in circa
cinquant’anni di ricerche, sono state stilate schede
identificative diffuse in tutto il mondo. In tal senso, la
compilazione della scheda Object Id di un bene è di
fondamentale importanza per fornirne una rapida ed
esaustiva descrizione in caso di furto. Infatti più i dati
inseriti sono accurati e il materiale fotografico è
dettagliato, maggiori saranno le possibilità di recupero
del bene.   
L’Object ID System è il risultato di anni di ricerca a
livello di istituzioni culturali e museali tra cui
International Council of Museums (ICOM), UNESCO,
forze di polizia e operatori specializzati dediti alla
salvaguardia delle opere d’arte. Il sistema Object ID
permette di creare una vera e propria “carta d’identità”
delle opere d’arte secondo uno standard di
catalogazione riconosciuto a livello internazionale
basato sulla documentazione descrittiva e fotografica
degli oggetti artistici. L’Object ID si compone infatti di
due elementi essenziali: • la Card Object ID, che riporta
i riferimenti cromatici e dimensionali per una corretta
impostazione della documentazione fotografica
dell’oggetto d’arte. • la Scheda Object ID, che consente
di raccogliere le informazioni descrittive fondamentali
per classificare ogni opera d’arte come unica.    

SCHEDA OBJECT ID 

 

 Valeria Pisciotta, IIIG
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I Beatles sono stati un gruppo musicale britannico, nato a
Liverpool nel 1960 e attivo fino al 1970.
Una carriera tutto sommato breve, ma intensa, che ha
prodotto 12 album che fanno parte della storia del Rock.
La storia del quartetto di Liverpool comincia il 6 luglio
1957 quando, nella chiesa di St. Peter, i Quarrymen guidati
da un giovanissimo John Lennon si esibiscono durante
una festa.
La notte del 16 agosto 1960 è il punto di svolta: un nome
che sarà leggenda. Infatti Lennon e Sutcliffe (allora
bassista della band)  inventarono il nome Beatles.
Il nome Beatles prende spunto da un gioco di parole al
limite tra beetles– coleotteri e beat- grilli.
Dal 5 ottobre 1962, data di uscita di Love me do, tutto è
cambiato nel mondo della musica leggera.
Il 22 marzo 1963 uscì il loro primo album Please, please me.
Da lì esplose la popolarità del gruppo e il fenomeno della
beatle-mania.
Il gruppo era composto da John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison e Ringo Starr.

I Beatles hanno segnato un’epoca nella musica, nel
costume, nella moda (capelli pettinati in avanti con la
frangetta, giacche di pelle e senza risvolti e stivaletti) e
nella pop art. Ancora oggi, a distanza di tanti decenni e
dopo la morte di due di loro (George Harrison e John
Lennon), i Beatles contano tanti fan club in ogni parte del
mondo e anche a Palermo.

Quando la musica ha iniziato a parlare ai giovani

È stato proprio il “Beatles fan club" di Palermo che ha
promosso l’iniziativa per intitolare un piazzale a John
Lennon. La cerimonia si è svolta il 10 ottobre del 2000
alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando
e del suo 'collega' di Liverpool, Lord Mayor Edwin
Clein.
 

I Beatles hanno pubblicato 23 album e venduto miliardi
di copie di dischi. 
Il loro genere musicale era il pop rock.
I "fabfour" sono stati il primo gruppo di ragazzi ad
eliminare la figura del frontman e a creare musica
rivolta proprio ai giovani.
Alcuni titoli delle loro canzoni, come All you need is love,
possiamo dire che sono e saranno frasi senza tempo!
In Italia si esibirono solo una volta, dal 24 al 28 giugno
1965.
Il 26 ottobre del 1965 nel corso di una cerimonia a
Buckingham Palace la regina Elisabetta II consegnò a
John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison e
Ringo Starr la medaglia MBE, Members of the British
Empire: i Beatles divennero baronetti dell’impero
britannico.
I Beatles continuano ad essere presenti sui social con il
loro sito the beatles.com ma possiamo seguirli su Twitter.
Se nessun gruppo, negli ultimi 56 anni, è riuscito a
togliere i Beatles dal loro trono, un motivo c’è, ed è lo
stesso motivo per cui non smettiamo mai di
emozionarci quando ascoltiamo le loro canzoni!

                                         
Martina Genovese, IVAu
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Per verificare la conoscenza della band ho condotto
una breve indagine a scuola, utilizzando l'app Moduli
Google. 
Ho preparato un breve questionario che ho inviato a
tutti i ragazzi del corso Au. Dai dati raccolti, come si
legge nei grafici qui in basso, emerge che la maggior
parte di loro conosce la band perché ne ha sentito
parlare in famiglia. Ho così scoperto che tutti
conoscono la band inglese, soprattutto tramite i
genitori. La canzone più conosciuta è stata Let it be,
poi, a seguire, All you need is love, Yesterday, e infine
Michelle. 
Grazie ragazzi per la collaborazione!

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people living in the world agree
There will be an answer, let it be

For though they may be parted, there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be, be
And when the night is cloudy there is still a light that shines on me

Shinin' until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, let it be
And let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be
And let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

CHI ERANO MAI QUESTI BEATLES?

Martina Genovese, IVAu

Indagine sulla conoscenza della storica band tra gli studenti del Finocchiaro Aprile

LET IT BE
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di Alice Agnello, IIIBudi Alice Agnello, IIIBu

La crittografia
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Gli storici ed in generale l’opinione pubblica
del Paese hanno parlato poco di Foibe. La frase
"la storia la scrivono i vincitori"  insinua il dubbio
sui libri di storia. Si lascia infatti intendere che
quello che ci viene raccontato del passato
potrebbe non essere del tutto vero. Molte
verità vengono a galla solo quando i
protagonisti appartengono a periodi lontani da
quelli contemporanei e improvvisamente,
grazie alla ricerca rigorosa di fonti storiche
emerge una nuova verità. Nel libro “1984”,
George Orwell descrive il suo protagonista
impegnato nel lavoro di mandare nel tritacarte
le pagine di libri e giornali non graditi al
regime, cancellando così la memoria degli
eventi in esse riportati  e, in tal modo,
determinandone l'inesistenza: “Poteva benissimo
essere che tutti i discorsi dei libri di storia,
comprese le informazioni di cui nessuno osava
dubitare, fossero frutto di pura fantasia. Ogni cosa
svaniva in una nebbia. Il passato veniva cancellato,
la cancellazione veniva dimenticata, la menzogna
diventava verità”.  Esso mette in luce come un
gesto semplice, come strappare le pagine, in
realtà ha un importante rilievo, dunque chi è al
potere scrive il racconto nell’ottica di ciò che
desidera e di cosa vuole fare credere.

I 17 partigiani appartenenti ai Gruppi d’Azione
Patriottica (GAP), guidati da Rosario
Bentivegna, fecero esplodere un ordigno nei
pressi di Via Rasella, a Roma, proprio nel
momento in cui stava passando una colonna di
soldati tedeschi. Successivamente i partigiani
riuscirono a scampare alla cattura
disperdendosi nella grande folla che si era
radunata nel punto dell’esplosione. L’attentato
portò alla morte di 33 soldati e diversi feriti tra
i civili.  La sera stessa il comandante della
polizia tedesca dislocato a Roma, Herbert
Kappler, ordinò un piano di rappresaglia che
consisteva nella fucilazione di 10 cittadini
italiani per ogni soldato tedesco ucciso
nell’attentato. Il giorno successivo, il capitano
delle SS Erich Priebke e il capitano Karl Hass
scelsero 335 persone, alcune dalle carceri
prossimi  alla  condanna a  morte o  prigionieri 

IL DIRITTO ALLA MEMORIA
Esiste la storia o esiste il racconto della storia? 

E allora la storia puo' cambiare, dipende da chi la racconta.. .

Al momento della fucilazione i due capitani si
accorsero di aver erroneamente preso 5
persone in più, ma, temendo che una volta
rilasciate avrebbero raccontato tutto
dell’operazione, decisero di fucilarli
ugualmente. I prigionieri vennero condotti
all’interno delle grotte con mani e viso
bendati, vennero disposti in file da 5 e ai
militari tedeschi venne ordinato di freddarli
uno ad uno con un singolo colpo di pistola alla
nuca. Andando avanti con l’esecuzione venne
anche ordinato ai prigionieri di inginocchiarsi
sopra ai cadaveri in modo da risparmiare
spazio. Una volta concluso il massacro,
l’ingresso delle fosse venne fatto esplodere in
modo da sigillare ogni ingresso. Non appena
finita la guerra, il massacro venne scoperto e
cominciarono ad essere processati tutti gli
ufficiali delle SS partecipanti: nel 1948 un
tribunale militare italiano condannò Herbert
Kappler all’ergastolo per aver organizzato
l’eccidio. Nel 1977, però, la moglie riuscì a
farlo evadere dal carcere, ormai malato di
cancro e moribondo, per riportarlo in
Germania. Le autorità tedesche tuttavia si
rifiutarono di estradarlo a causa delle sue
condizioni di salute. Morì l’anno successivo.
Mentre Priebke, dopo essere stato catturato
dagli inglesi subito dopo la guerra, riuscì ad
evadere e scappò in Argentina, dove visse per
quasi cinquant’anni da uomo libero. Nel 1994
venne intervistato dalla ABC, rivelando di non
sentirsi minimamente in colpa per il massacro
delle fosse Ardeatine. A seguito di queste
dichiarazioni venne riaperto il suo caso ed un
tribunale italiano lo condannò all’ergastolo
solo nel 1998, dopo un lunghissimo iter
giudiziario. Morì in carcere nel 2013.
Attualmente il luogo del massacro è diventato
un monumento commemorativo. 

23 Marzo 1944, eccidio delle Fosse Ardeatine

politici, alcuni ebrei e
civili rastrellati a caso per
le vie di Roma, che
vennero radunati nei
pressi di una serie di
grotte artificiali in Via
Ardeatina. Queste grotte
Ardeatine, originaria-
mente delle catacombe
cristiane, vennero scelte
per svolgere la fucilazione
in totale segreto. 
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Con il termine "foibe" si intendono inghiottitoi
naturali tipici delle aree carsiche, che si
trovano nella Venezia Giulia e che vennero
largamente utilizzate nella Seconda Guerra
Mondiale e nel Dopoguerra per liberarsi delle
vittime delle violenze di massa avvenute
nell'autunno del 1943 e poi in primavera del
1945 da parte del movimento di liberazione
Sloveno e Croato e dell 'esercito di Tito. Lì
vennero gettati cadaveri ma anche persone
ancora in vita, legati fra loro col fil di ferro;
coloro che venivano colpiti dalla scarica
trascinavano giù insieme a loro gli altri. Le più
note sono la "Foiba de Colombi" in Istria, e il
Pozzo di Basovizza nei pressi di Trieste,
divenuto oggi monumento nazionale. Il
numero delle vittime è imprecisato, si pensa
tra le 4.000 e le 5.000 vittime, anche dette
infoibati. La prima ondata di violenza si ebbe
dopo l'8 settembre quando ci fu l 'armistizio. I
tedeschi occuparono Trieste, Pola e Fiume,
mentre l 'Istria fu invasa del movimento di
liberazione Jugoslavo. Dovunque vennero
instaurati i "poteri popolari" e cominciarono gli
arresti. Prima gli squadristi, i gerarchi, e tutti
coloro che rappresentavano l'amministrazione
italiana. Poi i possidenti italiani, i dirigenti, gli
industriali, gli avvocati e le levatrici cioè tutta
la classe dirigente italiana che poteva
ostacolare la politica di Tito. Pisino divenne il
centro della repressione.
La seconda ondata di violenza di massa avvenne
nel maggio del 1945 quando le truppe Jugoslave
giunsero nella Venezia Giulia: i prigionieri
vennero passati per le armi o avviati verso i
campi di prigionia. Il vero obiettivo dell 'azione
repressiva era l 'eliminazione di tutti coloro che
andavano contro il potere politico Jugoslavo. A
essere maggiormente perseguitati furono anche
alcuni partigiani italiani, i quali non accettavano
l'egemonia Jugoslava, ma anche Sloveni e Croati.
Gli infoibamenti si perpetrarono fino al 1947
quando l'esercito slavo si impadronì pian piano
dell'Istria obbligando gli italiani ad abbandonare

la zona e sterminando coloro che si
opponevano ad andarsene. 
Il massacro delle Foibe iniziò a cessare a
partire dal 10 febbraio 1947 quando, col
Trattato di Parigi, la Jugoslavia riottenne le
province di Fiume, Zara, Pola e gli altri
territori. L'Italia riassunse pienamente il
controllo di Trieste solo nell 'ottobre 1954,
lasciando definitivamente l 'Istria alla
Jugoslavia. 
Solamente agli inizi del 2000 si comincia a
parlare di Foibe perché era avvenuta una
rimozione da parte della storiografia di
sinistra che preferiva non parlare del sostegno
che i comunisti Giuliani offrirono nel 1945
all 'amministrazione jugoslava, responsabile
degli eccidi. Infatti sono infondate le ipotesi
negazioniste che tentano di negare
deportazioni, arresti e stragi di civili,
sostenute anche dal governo di Tito. Nel 1975,
Giovanni Leone, Presidente della Repubblica
italiana, depose una corona di alloro presso la
Foiba di Trieste e questo scatenò proteste in
Jugoslavia. 
Gli storici ed in generale l’opinione pubblica
del Paese hanno parlato poco di Foibe. La frase
"la storia la scrivono i vincitori" insinua il
dubbio sui libri di storia. Si lascia infatti
intendere che quello che ci è stato tramandato
dal passato potrebbe non essere del tutto vero.
Molte verità vengono a galla solo quando i
protagonisti fanno parte di periodi lontani da
quelli contemporanei ed è quasi impossibile
scoprire la verità. Nel suo romanzo distopico
"1984", George Orwell rappresenta bene questo
concetto: gettare la pagina nel tritacarte
annienta l 'esistenza del fatto storico in sé, esso
non si è mai verificato (vedi citazione a pag.
11). L'Autore mette in guardia dalle
manipolazioni dei fatti da parte dei regimi,
totalitari nel caso riportato dal suo romanzo,
ma, si potrebbe dire, anche democratici
quando, seppure con modalità differenti,
adottano la stessa strategia. La memoria
storica deve affrancarsi da tutto ciò.. .  
In un tempo sempre più povero di memoria, e
con una scarsa attenzione alla storia da parte
di chi ha occupato posti di potere, l 'attuale
Presidente Mattarella ha cercato di fare
rivivere i valori alla base della nostra
Costituzione sostenendo che: "È la Memoria
che costruisce il futuro, che ci dà una
prospettiva. E quella prospettiva è la difesa
della libertà, bene inestimabile”. In Italia,
inoltre, con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 è
stato istituito, nella giornata del 10 febbraio, il
“Giorno del ricordo” in memoria delle vittime
delle Foibe. 

Autunno 1943 - primavera del 1945                   

Gli eccidi delle Foibe

                                                            Flavia Insenga, IIBu
                          Gaetano Geltrude, Martina Marfia, VBu
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INTERVISTA ALLA SIGNORA LUCIA HÖSL

GIORNO 26 APRILE 2021 HO AVUTO LA POSSIBILITÀ
ED IL PIACERE DI INTERVISTARE LA SIGNORA LUCIA
HÖSL, LA QUALE HA VISSUTO IN PRIMA PERSONA LA
STRAGE DELLE FOIBE, PERDENDO LA SORELLA.

Signora Hösl, inizio questa intervista chiedendoLe qual
è la sua esperienza in merito alla strage delle Foibe.

Allora, una volta finita la guerra non avevamo idea di cosa sarebbe
potuto accadere, Il 25 Maggio, arrivarono i soldati di Tito a Fiume. Fu da
quel momento che le persone incominciarono misteriosamente a
svanire nel nulla. Iniziò quella che potremmo definire come una vera e
propria “caccia all’italiano”, con l'obiettivo di scacciare da Fiume tutti gli
italiani e poter tranquillamente conquistare la città. Ricordo ancora un
insegnante che viveva vicino casa mia e che un giorno scomparve nel
nulla assieme alla figlia. Allora, data la situazione, mia madre spedì mia
sorella Enrichetta, di soli diciassette anni, a Trieste da alcuni zii al fine di
proteggerla. Una sera però Enrichetta ritornò a casa, venendo così
rimproverata da mia madre che era estremamente preoccupata. Un
giorno mia sorella uscì di casa per delle compere e non tornò mai più.
L’indomani mattina una donna venne ad avvisare mia madre di aver
visto mia sorella catturata da alcuni soldati jugoslavi, così mia madre
andò in caserma per chiedere spiegazioni ed i militari risposero che era
stata fermata solo per delle informazioni e sarebbe presto tornata a casa.
Ma dopo quattro giorni mia madre tornò in caserma, e questa era ormai
stata abbandonata. Per molto tempo cercò mia sorella, ed un giorno vide
un gruppo di soldati mentre scortava alcuni prigionieri, chiese alcune
spiegazioni e venne malamente cacciata via. Successivamente quando
ero ancora piccola io e la mia famiglia scappammo da Fiume come
tantissime altre persone, fu un esodo di massa. Venimmo accolte in un
centro profughi a Termini Imerese, ma era un periodo di forti tensioni
sociali, e chi come me scappava in Italia veniva visto male in quanto
considerato fascista o traditore. Spesso però la gente con il fascismo non
c’entrava nulla, chiunque avesse un’idea diversa su questi partigiani
jugoslavi, che avevano a tutti gli effetti invaso la città di Fiume, o non
aderiva al Comunismo veniva visto come un nemico. Per questo motivo
quella che fu la strage delle Foibe per molti anni venne tenuta nascosta,
sarebbe risultato uno scandalo per tutto il Partito Comunista. Sempre a
Termini Imerese, una donna ci portò un giornale con le foto di alcuni
prigionieri jugoslavi e sia io sia mia madre siamo sicure di aver visto
mia sorella in una delle foto, ma quando abbiamo chiesto spiegazioni al
giornali ci hanno raccontato che i loro archivi avevano preso fuoco.
Solamente nel 2004 è stato riconosciuto questo tragico evento ed è stata
istituita la giornata della memoria, e dal 2006 giro di scuola in scuola
per condividere la mia esperienza. Ho anche partecipato ad alcuni libri
in cui è stata raccontata la mia storia come “Popolo in fuga, Sicilia terra
d’accoglienza” (2016) di Fabio Lobono.

Assolutamente sì, i ragazzi si sono sempre dimostrati molto
interessati e partecipi, e questo mi riempie di gioia. Una volta sono
anche rimasta piacevolmente colpita dalla preparazione di alcuni
bambini di una scuola elementare che conoscevano benissimo
l’argomento delle foibe, evento raro dato che come già detto questa
è una storia che per lungo tempo è stata tenuta nascosta e mai
insegnata nelle scuole. Inoltre spero che racconto la mia esperienza
nelle scuole i giovani possano conoscere questi tragici eventi ed
evitare che vengano ripetuti.

Lei ha detto di aver visitato e di continuare a visitare le scuole per poter
raccontare ai ragazzi la sua esperienza, ma i ragazzi si dimostrano
realmente interessati a sentire di queste vicende?
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Sì, due volte. La prima volta quando Tito era ancora in
vita, e non era cambiato un granché. Mentre la seconda
volta che sono andata è stato dopo la morte di Tito e
sono felice di aver visto un gigantesco cambiamento
nella città, Era di nuovo una città tranquilla e
multiculturale come era sempre stata prima
dell’invasione di Tito. 

Sì, ricordo vividamente il viaggio da Fiume a Trieste, un
viaggio breve ma triste. Avevo dieci anni e mezzo quando
intrapresi questo viaggio con la mia famiglia, ricordo che
ad ogni stazione salivano gruppi di soldati jugoslavi,
ricordo il loro accento duro e che questi iniziavano a
chiedere documenti e spesso rastrellavano gruppi e gruppi
di persone ad ogni fermata. Oppure ricordo che a Fiume
c’era un cinema vicino ad una chiesa e per entrarvi
bisognava salire una scalinata ma, essendoci sempre
tantissima gente che si accalcava per salire, un giorno la
scala si ruppe e vennero accusati alcuni preti della chiesa
vicina. Poco dopo questi vennero ritrovati nei boschi morti
e privati dei propri occhi. Ricordo moltissime di queste
mutilazioni e tradizioni barbare tipiche del popolo
jugoslavo. Ad esempio all’interno delle Foibe vennero
trovati alcuni cadaveri di cani, questo perché nella
mitologia slava le anime dei cani sorvegliavano le anime
degli altri defunti in modo che questi non uscissero fuori
dalla propria tomba

Ricorda alcuni avvenimenti particolar-mente
scioccanti?

Ha mai fatto ritorno a Fiume?

In conclusione, Le vorrei chiedere se ha una particolare
frase che vuole che io riporti testualmente all’interno
dell'intervista.

Naturalmente; “Mi piacerebbe a distanza di anni che
tutti noi vittime di questa strage potessimo sapere il
luogo in cui i nostri cari sono stati seppelliti.

Nel 2007 la signora Lucia ha ricevuto una targa ed una pergamena in nome della
sorella direttamente dall’ex Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano,
che Le disse  “Chiedo perdono a nome di tutti gli italiani per questa storia nascosta per
troppi anni”.
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a  c u r a  d i  G a e t a n o  G e l t r u d e ,  V B
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Di tutti i beni,Di tutti i beni,Di tutti i beni,      la cultura è l'unico chela cultura è l'unico chela cultura è l'unico che   
diviso tra diviso tra diviso tra tutti non diminuisce,tutti non diminuisce,tutti non diminuisce,   

ma diventa più grandema diventa più grandema diventa più grande
   

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FILOSOFIA, UN SAPERE IRRINUNCIABILEFILOSOFIA, UN SAPERE IRRINUNCIABILE

LA SESSUALITÀ :  CULTURA E RELIGIONELA SESSUALITÀ :  CULTURA E RELIGIONE

I FANTASMI -  POESIA DI  ALESSANDRA MANDALARII  FANTASMI -  POESIA DI  ALESSANDRA MANDALARI

I  MURALES, UNA NUOVA FORMA D'ARTEI MURALES, UNA NUOVA FORMA D'ARTE

VIAGGIARE DA STUDENTI :  ECCO COMEVIAGGIARE DA STUDENTI :  ECCO COME



Al mondo coesistono molti
stereotipi sulla filosofia e i  filosofi,
così ho deciso di porre delle
domande ai professori Maria Teresa
Zito e Vincenzo Lima per capire
perché esistano  e perché il pensiero
comune non riesca a comprendere
la vera natura della filosofia come
pensiero e come disciplina.
Fin dall’antichità molti filosofi sono stati
condannati, puniti, banditi dalle città
per il loro pensiero che interessava
talmente tanto la società da essere
considerato un pericolo per chi aveva il
potere Oggi invece le persone si
disinteressano totalmente alla filosofia e
non provano neanche a comprenderla,
perché secondo Lei è cambiato questo
modo di approcciarsi alla filosofia? 
La società moderna più che alla
filosofia è disinteressata al pensiero
critico, ad esercitarlo, preferisce
produrre menti più omologate,
quindi è la società stessa che ci porta
a disinteressarci della filosofia,
principalmente quella teorica. 
In alcuni casi i filosofi sono di-
ventati martiri del libero pensiero,
talmente sgraditi, peri-colosi, da
perdere perfino la vita, come
Socrate nel IV secolo a. C. o
Giordano Bruno in un altro contesto

per ragioni diverse e in una società
rinascimentale. Questi filosofi
venivano giustiziati pubblicamente o
veniva chiesto loro di abiurare
pubblicamente così che si ponesse
fine al loro pensiero e che si desse
un messaggio forte alla società.
Questi esempi ci fanno
comprendere come nella società
moderna ad essere cambiato è il
ruolo dell’intellettuale. In passato il
filosofo o il saggio aveva un ruolo
estremamente importante nella
società, era un punto di riferimento
per la società stessa, oggi invece la
figura dell’intellettuale non ha più
questa importanza, è meno pericolo-

Filosofia, un sapere irrinunciabile

Intervista per scoprire l'importanza dello 

studio della filosofia nella crescita personale

so e reso meno offensivo.
l’intellettuale sgradito, in quanto lo
si può screditare grazie alle nuove
tecnologie come il web o lo si può
ignorare, quindi non è più
necessario metterlo a tacere
giustiziandolo ecc...
Per concludere, ad essere in crisi è
soltanto la filosofia teorica, perché
quella applicata resiste ed è ormai la
struttura stabile riconosciuta, è il
linguaggio della bioetica , della
scienza.
Pensa che ci sia poca informazione su
quali siano le funzioni e i benefici della
filosofia? 
La filosofia è un tafano che dà
fastidio quando fa veramente il suo
lavoro. Quelli che danno fastidio
sono una minoranza, quindi la
filosofia dà fastidio in quanto è
minoritaria e vede le cose da altri
punti di vista rispetto quello
comune: la sua funzione  è rimanere
sempre minoritaria.
La filosofia in crisi è quella
istituzionale, ma come vediamo su
internet dove ci sono canali
YouTube che parlano di filosofia c’è
molto interesse per la filosofia, ma
non c’è interesse per la filosofia che
si arrovella su cose marginali.
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Ci sono per esempio molti
ragazzi che laureandosi
all 'estero in filosofia riescono
ad avere un lavoro ben
retribuito, quindi nel resto
d’Europa la laurea in filosofia è
molto qualificata; in Inghilterra
conta molto educare le persone
a pensare, ragionare in maniera
logica, stringente e questo è
prezioso in tutti i mercati,
quindi una delle funzioni della
filosofia è insegnare a vivere.
Inoltre, più la società diventa
stupida più le persone per
contrasto cercano di trovare
cose intelligenti, più cresce la
pressione all’omologazione più
le persone cercheranno di
scappare, quindi la domanda di
filosofia è in aumento.
Secondo Lei è giusto studiare la
filosofia solamente per 3 anni di
liceo?
Se per studio della filosofia si
intende studiare la storia della
filosofia, del pensiero filosofico
nel tempo, il suo sviluppo ecc…
allora la collocazione di essa al
triennio è in piena sintonia con
ciò che per esempio dice Piaget
a proposito dello sviluppo della
mente e soprattutto per lo
sviluppo dell’astrazione che è
necessaria per studiare la
filosofia e che si acquisisce
durante l’adolescenza; prima
dei 16 anni è molto difficile
riuscire a comprendere e
utilizzar  un  metodo  stretta-
mente deduttivo, logico, che
viene richiesto per approcciarsi
a filosofi come Cartesio o
Hegel.

Quindi il triennio è il momento
giusto per intraprendere lo
studio della filosofia intesa
come studio della storia del
pensiero filosofico. D'altro
canto ci sono molte
sperimentazioni e progetti di
filosofia anche per bambini; si
è anche sperimentata la
filosofia alla scuola
dell’infanzia dove questa
assume un ruolo diverso che è
quello di educare alla curiosità,
alla domanda, in quanto se
manca la curiosità la filosofia
non può coltivarsi. 
Lei invece pensa che la maggior
parte degli studenti di oggi non
comprenda la vera essenza e il
vero scopo della filosofia o del suo
studio?
È colpa nostra, siamo noi che
dobbiamo suscitare interesse per la
filosofia: se nella classe molti 
 studenti si disinteressano alla
filosofia per noi insegnanti è una
sofferenza, in quanto siamo
innamorati della filosofia. È
importante amare la materia che si
insegna così da far sì che anche gli
alunni a cui si spiega possano
appassionarsi . 
Vorrei chiudere questo colloquio con una
domanda che potrebbe aiutare molti
ragazzi che invece apprezzano o stanno
iniziando ad approcciarsi al mondo della
filosofia: cos’è per Lei la filosofia? Perché
ha scelto di insegnarla e perché vuole che
i ragazzi la comprendano? 
La mia non è una formazione
filosofica, io provengo da un mondo
che si considera il contraltare della
filosofia, cioè il mondo del-
l'irrazionale, del caos, in cui vengono

sovvertite tutte le leggi
razionali,  in   cui  il   principio  
di non contraddizione di
Aristotele non funziona, quello
di identità viene scardinato nel
delirio, nella schizofrenia, nella
dispersione dell’identità, quindi
la mia scelta di virare verso la
filosofia dalle scienze umane è
data dal fatto che credo che tra
questi 2 ambiti ci sia un legame
e dato che io provengo dal
mondo della clinica e della
sofferenza mentale ho pensato
di poter portare un contributo
che fosse quello di un’ottica
diversa rispetto a chi ha
conosciuto solamente l’ambito
filosofico. Tra la parte
razionale e quella irrazionale,
tra la mente e il corpo, tra la
mente e l’anima (una delle
quali dovrebbe essere oggetto
di studio della filosofia e l’altra
della psicologia) vi è una forte
connessione, il punto è che la
psicologia ha dei grandi limiti
come quello di non riuscire a
raddrizzare le esistenze che
sono in scacco fin dall’inizio e
che entrano in una condizione
di perdita di senso. Galimberti
per esempio ha messo in rilievo
questo collegamento tra la
filosofia e la psichiatria .
La psicologia è un grande aiuto,
ma lo è principalmente come
metodo, come struttura di un
percorso ma non lo è nel
profondo, nel significato forte
della vita, dell’esistenza. 

AAA z ion iz ion iz ion i PPP rogettual irogettual irogettual i RRR ecuperoecuperoecupero III nt er e s s int er e s s int er e s s i LLL i b ertài b ertài b ertà EEE ducat i v educat i v educat i v e

Si ringraziano i professori Maria Teresa Zito e Vincenzo Lima per la
disponibilità e per i chiarimenti in riposta alle nostre domande.

Clara Pomo, IVBu
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Nella storia dell’uomo esistono diversi
modi di concepire la sessualità.
Comparandole, tali concezioni possono
risultare più o meno diverse, alcune
persino discordanti. In ogni caso è
innegabile, nel dialogo, la necessità di
delineare ciò che caratterizza ciascuna di
esse.
Ma ci siamo mai chiesti il perché? 
Il concetto di sessualità varia da
individuo a individuo, da cultura a
cultura, da religione a religione, in
relazione alle differenze  dottrinali  di
valori e tradizioni.
Per questo motivo non andremo a
spiegare “la natura della pulsione sessuale
umana”, tantomeno indicheremo un
modello di maggior valore e contenuto
etico che possa condizionare la sensibilità
di chi legge. 
Sarà invece  nostro interesse conoscere le
varie elaborazioni del concetto di
sessualità umana all’interno delle diverse
religioni, procedendo sul piano di una
conoscenza dei testi religiosi e della loro
interpretazione.

Il Cristianesimo
Secondo la cultura cristiana la sessualità è
un dono di Dio, espressa in modo
esclusivo e definitivo all 'interno di un
contesto coniugale e sacramentale; i
criteri focalizzati da tale tradizione sono
principalmente tre:
1) l ’astinenza, che prevede un atteg-
giamento casto PRIMA del matrimonio.
2) la fedeltà, secondo la quale si deve
vivere con un atteggiamento casto DOPO
il matrimonio;
3) l ’unione d’amore, espressione della
unione mistica fra Cristo Sposo e la
Chiesa, Sua Sposa.

L'Ebraismo
Nell’Ebraismo il sesso prima del
matrimonio, pur non essendo ben visto, è
cionondimeno accettato e giudicato come
“trasgressione minore” (rispetto, ad
esempio, all’adulterio, considerato invece
“trasgressione maggiore”). Esisteva, al
tempo dei Patriarchi e dei Re d’Israele,  la
possibilità  di   avere   più   mogli: esempi 

LA SESSUALITÀ :  CULTURA E RELIGIONE

 LA CONCEZIONE DELLA SESSUALITÀ  NEI  TESTI SACRI DELLE DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE

classici rimangono Abramo, Giacobbe e
Davide. Precise prescrizioni sanciscono,
inoltre, i tempi di “purità” e “impurità”
dell’esercizio della sessualità per marito e
moglie (cfr. Lv 18 e 20).

L'Islam
Nella cultura Islamica troviamo cinque
concetti fondamentali che plasmano la
vita sessuale dei fedeli:
1) Il sesso è un dono divino
2)Ogni dono divino va vissuto con misura
3)Bisogna evitare il caos 
4)Gli atti illeciti devono essere discreti
evitando il “cattivo esempio”
5)Un uomo e una donna non sono mai
soli, Satana è il terzo ospite.

Sito sull’approfondimento di questi
cinque concetti: www.piuculture.it
"Sessualità e diritto nell’Islam”.
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Il Buddhismo
La cultura buddista esprime un concetto
che prevede che non ci sia particolare
distinzione tra sessualità omosessuale ed
eterosessuale. Una cosa fondamentale che
caratterizza la religione del buddhismo è
senza dubbio il principio di seguire
sempre la "via di mezzo": non si tollera
l'eccesso o i piaceri smisurati. Ad
esempio, il fedele buddhista tradisce la
bellezza della sfera sessuale se il suo
desiderio si trasforma in ossessione. 
Un esempio diverso è quello di reprimere
questo desiderio, escluderlo dal proprio
cammino che conduce all’illuminazione
nella piena felicità.
Inoltre, esistono nella concezione
sessuale buddhista due interdizioni, ossia
due divieti:
1) i rapporti sessuali senza essere uniti in
matrimonio;
2) i rapporti sessuali di mancata fedeltà al
coniuge.

L'Induismo
La cultura induista basa i suoi concetti sul
tantrismo, una corrente religiosa, nata in
India, nella quale si parla di desiderio in
senso sia negativo che positivo: negativo,
nel momento in cui il fedele induista vive
un senso di incompletezza    a  motivo  di   
una vita sessuale insoddisfacente;  
 positivo, nel momento in cui il credente

asseconda la volontà e il desiderio,
giungendo alla consapevolezza piena del
proprio essere.

Questi esempi interessanti delle varie
culture non fanno altro che sottolineare
l’aspetto libero, ma consapevole, della
sessualità.
Le tradizioni religiose costituiscono un
bagaglio dal significato che definiremmo
eminente, significato che ci permette di
recuperare la bellezza di una dimensione
umana troppo spesso estremizzata: il
sesso come diritto assoluto e
incondizionato, dall’altro il sesso come
peccato e impurità. La sessualità, nei
termini affrontati in questo articolo, ci
restituisce, al contrario, l ’equilibrio e la
sacralità di tale fenomeno quando è
vissuto con una coscienza religiosa figlia
della propria autorevole tradizione.

                                Giorgia Sciortino, IIIGu
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Beati coloro che hanno la strada
tracciata dalla propria natura poiché
non sanno cos'è il vuoto asfissiante che
ti trafigge quando non sai chi sei e cosa
vuoi e ti aggrappi ad altro e aspetti la

verità come un raggio di sole che
trapassa le nubi diradandole così tu

vorresti fare con i tuoi dubbi ma puoi
solo aspettare fino al giorno in cui

riemergerai da te stesso rinascendo nel
bene e nel male perché ti andrà bene

così e non vorrai o chiederai altro alla
vita a cui hai dato della puttana e ora
che riconosci il peccato chiedi perdono

ma soltanto tu odi queste parole come il
tuo battito sordo che ti riporta a

riabbracciare l'esistenza e l'accogli
senza esitare

Ti lasci andare e torni a inspirare cielo
e terra e mari benedetti perché li senti
li vedi e li tocchi con anima e corpo e

vorresti per sempre
 

Poesia di 
Alessandra Mandalari, VBu

 

Impaginazione grafica 
Nathasa Warnakulasuriya, VBu

  I Fantasmi

Umberto Boccioni
Quelli che vanno
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Se proviamo a riflettere sull’origine di questa forma
d’arte, penso proprio che ognuno di noi la ricolleghi
agli uomini primitivi, i quali raccontavano i momenti
più importanti del loro quotidiano sulle pareti
attraverso l’utilizzo di materiali ricavabili in natura,
eseguendo con le mani o con utensili rudimentali delle
incisioni o dei disegni. Questi disegni prendevano il
nome di “graffiti” e generalmente erano raffigurazioni
astratte, simboliche, ma molto comunicative. Con il
passare del tempo la pittura murale ha continuato ad
essere una delle tecniche più utilizzate dagli artisti che
hanno dipinto un’incredibile e maestosa produzione
che riusciva ad andare anche oltre i limiti della parete
stessa grazie a giochi prospettici illusori. Non si parlò
più quindi di iscrizioni grafiche su superfici scelte a
caso ma di nuove tecniche pittoriche, pensiamo ad
esempio agli affreschi ovvero pitture eseguite
sull’intonaco ancora bagnato dei muri. Con gli anni la
società cambiava e con essa le forme d’arte con cui si
esprimeva e le loro caratteristiche. Un utilizzo di
strumenti, di tecniche, di generi che tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento spinsero gli
artisti a dipingere su tela ogni “impressione” o
“sentimento” che la realtà suscitava loro.
Tutto ha un suo periodo ed è un continuo divenire che
dipende dal contesto in cui si  inserisce, nonostante ciò
il movimento artistico messicano denominato
muralismo non ha mai mutato la sua essenza e, oltre al
valore chiaramente estetico, conserva tuttora un valore
di tipo sociale. Comunemente si tratta di grandi dipinti
eseguiti su una larga superficie, principalmente a tema
allegorico, ispirati ad ideali socio-politici.

I murales nascono quindi da movimenti di protesta del
popolo contro lo strapotere dell’autorità e nel tempo
hanno continuato ad assumere valore conservando
soprattutto l’impronta sociale e di trasmissione di un
messaggio. Il loro valore fu tale che, non
dimentichiamolo, la scritta murale costituì una prima
forma di propaganda preferita dai regimi totalitari:
negli anni Trenta costituì infatti uno dei “mass media”
più diffusi durante il Fascismo, utilizzati come
“slogan” grafici prodotti sulle facciate delle mura di
edifici pubblici e privati. 
Questa forma di arte era molto utile poiché
raggiungeva tutta la popolazione. Si tratta, quindi, di
un’arte collettiva con funzione comunicativa e
didascalica, appartiene a chi la guarda,
indipendentemente dalla sua estrazione sociale perché
va oltre i limiti della tela, travalica le mura dei musei, è
un’arte per la folla, per  l’uomo  della  strada,  un ’arte 
 che  contribuisce alla   crescita   culturale  di   un  
 paese.  Sono da considerarsi come libere espressioni
creative della popolazione che nel tempo hanno
assunto valore armonico e sociale, tanto che oggi gli
stessi Enti Pubblici cercano artisti per rianimare le aree
povere di colori.  Ovviamente, in questo senso, c’è da
fare un netto distinguo tra “murales” e “graffiti”,
termini che spesso si confondono considerandoli quasi
sinonimi. I graffiti derivano dal graffitismo, anche
questa una manifestazione sociale e culturale basata
sull'espressione   della    propria   creatività    tramite
disegni, composti più che altro da scritte e da parole.
Si  è soliti trovarli sui muri, sulle saracinesche, sulla
superficie esterna dei treni... 

 I MURALES, UNA NUOVA FORMA D'ARTE  
Quando l'anima di una citta' prende forma sulle facciate dei palazzi

Murale commemorativo 
del 25esimo anniversario

delle stragi "Falcone e
Borsellino", realizzato 

sulla facciata dell’Istituto
Nautico “Goeni-Trabia”. 

segue...
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Murale commemorativo 
del 29esimo anniversario delle
stragi "Falcone e Borsellino",
situato vicino l'Aula Bunker,
teatro del Maxiprocesso, una
delle più grandi vittorie dello
Stato contro "cosa nostra". 

2017 2021



Per questa ragione vengono considerati quasi atti di
vandalismo anche se talvolta nelle periferie degradate
si lascia ai graffitisti, o graffitari, ampia libertà di
esporre la propria creatività o il proprio sfogo,
attraverso l'uso delle bombolette spray. I murales
invece hanno un carattere più costruttivo, insegnano e
trasmettono qualcosa proprio come un comune
dipinto d’arte, assumono sempre nuovi contorni e
nuovi significati in modo da racchiudere meglio la
multiculturalità non trasmettendo messaggi stereotipati
o discriminatori, ma trasferendo il bello, illuminando,
facendo leggere e vivere in maniera diversa le diverse
realtà che ci circondano. Oggi ogni città ci mostra il
proprio nuovo volto artistico nascente, nel quale molti
artisti riversano i propri valori con la pittura murale,
dando vita a grandi opere contemporanee. Anche la
nostra Palermo non si è sottratta a questo fenomeno ed
è diventata la tela su cui nuovi artisti si stanno
cimentando, facendo diventare la Città una continua
scoperta. Pochi palermitani forse, in tutta la loro vita,
potranno riuscire a conoscerne ogni quartiere, ogni
singola strada, ogni angolo particolare, ma sicuramente
possiamo dire che tutti potremo godere della bellezza
della nostra Palermo oltre che tra le mura di musei e
monumenti anche sulle mura dei suoi palazzi. Alla
Kalsa, quartiere palermitano, la Fondazione Federico II
progetta la realizzazione di cinque grandi murales
legati dalla stessa tematica: l’integrazione. 
Sempre su iniziativa della stessa associazione, Basik
realizza “St. Rosalia aligns to center the image of Palermo”.
Al centro della semplice parete si nota un insieme di
oggetti legati alla simbologia dei Patroni della Città di
Palermo. Si tratta di una pentola d’oro in cui sono
raffigurati i tradizionali simboli di: Santa Rosalia, Santa
Oliva, Santa Cristina di Bolsena, Santa Ninfa e
Sant’Agata; la corona e il vaso rappresentano il Genio di  
Palermo,  l’emblema del  Patrono  della  Città. 
La grande varietà di oggetti intende mostrare
l’abbondanza “barocca” di una terra in cui, nei secoli, si
sono legate numerose culture arricchendosi
reciprocamente. Situato nel porticciolo di Sant’Erasmo
vi è proprio il Murales di Sant’Erasmo realizzato da uno
degli artisti più noti a Palermo e in generale in tutta la
Sicilia: Igor Scalise Palminteri. Il Santo è raffigurato
con indosso un salvagente e nelle mani due remi in
onore di tutte quelle persone che ogni giorno salvano i
migranti dalla morte certa. L’artista pone l’attenzione
sul mare, luogo di salvezza e libertà, ma anche di
pericolo e incertezza.

Ilenia Pizzati, VCu
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Il range di paesi che Intercultura propone è molto
ampio, pensate che va dall’Asia fino all’America Latina.
Solitamente vi è una preferenza di scelta per i paesi
anglofoni, principalmente per un fattore linguistico. Ma
non allarmatevi!! Non è fondamentale conoscere la
lingua della destinazione, infatti il soggiorno presso la
famiglia ospitante e l'interazione con compagni di
scuola ed amici, consentono rapidamente di imparare la
lingua del posto ed anzi, una volta tornati, questo non
potrà fare altro che alimentare il vostro bagaglio
culturale. E non sarà l’unico aspetto della vostra vita a
cambiare: ciò lo capirete una volta tornati, quando
riprenderete la vostra quotidianità. Secondo le
testimonianze delle nostre returners, infatti, questa
esperienza vi permette di cambiare interiormente,
imparando a rispettare i punti di vista altrui, ad ascoltare
il prossimo, e di apprendere che “casa è dentro di te,
composta dalle persone che ami”.
Non siete ancora pronti a lasciare la vostra quotidianità?
Intercultura permette un'altra possibilità, quella di
essere ospitanti, e proprio ognuno di voi può diventare
una quelle famiglie!! "Ospitare è come partire senza
muoversi da casa" è il paese di chi ospiti che viene da te, e
saranno le caratteristiche tue e della tua famiglia a dare
il benvenuto ad una cultura lontana dalla tua. 
PSe invece siete già pronti,tranquilli, Intercultura ,
mentre voi siete fuori a conoscere il mondo pensa a
tutto: esistono già da tempo accordi col governo italiano
per permette agli studenti di riconoscere il periodo di
studio all’estero, consentendovi di godervi l’anno senza
alcuna preoccupazione, cosicché la vostra attenzione
potrà focalizzarsi sull’obiettivo di ambientarvi in un
sistema scolastico diverso dal vostro e nel raggiungere la
capacità di autogestirvi sotto tutti i fronti. Per qualsiasi
problema, un tutor è sempre pronto a sostenervi e
intervenire.  Le regole di comportamento da osservare
durante il soggiorno sono molte, ma fondamentali:
trasgredirle si fa a proprio rischio e pericolo, infatti,
nell’eventualità, in meno di 48 ore un aereo sarà pronto
per riportarvi a casa…
Quello che vogliamo sottolineare è che non si è mai soli,
Intercultura si assicura che lo studente non si trovi mai
in situazioni che lo mettano a disagio: il tutor
assegnatovi dall'associazione sarà il vostro riferimento
costante per monitorare l’andamento del soggiorno e,
nel caso emerga qualche problema, per risolverlo con
effetto immediato.
Allora? Pronti? Si parte, programma intercultura,
destinazione mondo!!!

 

Buongiorno studenti del Finocchiaro Aprile! 
Vi è mai capitato di pensare a come sarebbe
entusiasmante vivere un intero periodo scolastico
dall'altra parte del mondo? Conoscere persone nuove?
Entrare in contatto con una cultura differente dalla
vostra? In tal caso abbiamo la risposta adatta a voi:
INTERCULTURA!
Si tratta di un’associazione no profit nata nel 1915 con lo
scopo di dare aiuto ai soldati al fronte e la cui azione
proseguì nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In
tali occasioni e in altre successive, i volontari
sperimentarono la dimensione dell’incontro tra culture
diverse e dell’arricchimento che ne derivava. Decisero
così di portare avanti il progetto, di far incontrare
popoli, paesi e culture diverse per permettere il
confronto e l’interconnessione tra essi, con l’intento di
porre fine alle guerre.
E’ questo quanto abbiamo appreso da Debora e
Giordana, due returnees che hanno soggiorno all'estero
nell'ambito dei progetti Intercultura. Le abbiamo 
 incontrate e intervistate e così ci hanno consentito di
entrare nella realtà “planetaria” di questa associazione.
Oggi Intercultura, presente in 60 paesi nel mondo, con
la sua mission promuove il dialogo interculturale e gli
scambi scolastici internazionali con una durata dai due
ai dodici mesi. Intercultura, che si impegna per
promuovere pari opportunità per tutti gli studenti,
mette a disposizione delle borse di studio che
contribuiscono a sostenere le spese del programma
scelto. All’interno di questo progetto vi sono vari ruoli,
tra questi l’exchange student, ovvero uno studente che ha
voglia di mettersi in gioco, di uscire dalla sua comfort
zone, e reinventarsi in un altro paese.

VIAGGIARE DA STUDENTI: ECCO COME
Dall'intervista ai returnees di Intercultura, tutte le informazioni per un'esperienza che cambia la vita 

Giada Cascio Ingurgio, 
Yvonne Di Giovanni, Sabrina Liga 

IVBu
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Debora Marchiano quartiere Boca
Buenos Aires, Argentina, a.s. 2016/17

S i  r i n g r a z i a n o  l e  s t u d e n t e s s e  r e t u r n e e s  D e b o r a  M a r c h i a n o  e  G i o r d a n a  D i  M o n t e  p e r
l ’ i n t e r v i s t a  c o n c e s s a  e  l a  d o t t o r e s s a  L u c i a  M a r t i n o ,  R e s p o n s a b i l e  S c u o l a  p e r  i l
C e n t r o  l o c a l e  d i  P a l e r m o ,  p e r  l a  s u a  c o r t e s e  d i s p o n i b i l i t à .  

Giordana Di Monte sulle coste dell'Atlantico
Tramore, Irlanda, a.s. 2018/19

Vuoi diventare anche tu un Exchange Student?
Vai sul sito o rivolgiti ai tuoi docenti
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L'istruzione non è preparazione alla vita,L'istruzione non è preparazione alla vita,
  l'istruzione è la vita stessal'istruzione è la vita stessa

  
  

  

QUANDO L'ORIZZONTE È  BUIO:  SPORTELLO D'ASCOLTO, UNA RISPOSTA AL DISAGIO DEGLIQUANDO L'ORIZZONTE È  BUIO:  SPORTELLO D'ASCOLTO, UNA RISPOSTA AL DISAGIO DEGLI

STUDENTISTUDENTI

IL DEBATE, UNA METODOLOGIA IMPORTANTE NEL NOSTRO ISTITUTOIL DEBATE, UNA METODOLOGIA IMPORTANTE NEL NOSTRO ISTITUTO

WICONTEST-HIGH SCHOOL GAME: WICONTEST-HIGH SCHOOL GAME: IMPARARE DIVERTENDOSIIMPARARE DIVERTENDOSI

SETTIMANA DI  STUDI DANTESCHISETTIMANA DI  STUDI DANTESCHI

BEAT POETI :  UN SONETTO RAPBEAT POETI :  UN SONETTO RAP

PODCAST@SCHOOL: FORMAZIONE ALL' IMPRENDITORIA, UNA CARTA VINCENTEPODCAST@SCHOOL: FORMAZIONE ALL' IMPRENDITORIA, UNA CARTA VINCENTE

EDUCARNIVAL: CORIANDOLI ,  ALLEGRIA E. . .TANTA CULTURAEDUCARNIVAL: CORIANDOLI ,  ALLEGRIA E. . .TANTA CULTURA

THE STUDENTS '  WEEKTHE STUDENTS '  WEEK

PASSIONE, FATICA E TANTISSIMA ENERGIA:PASSIONE, FATICA E TANTISSIMA ENERGIA:  UNA SCUOLA DI  VITA CHIAMATA SPORT UNA SCUOLA DI  VITA CHIAMATA SPORT   



dalla Dottoressa Ferrante
Barbara (esperto sanitario
dell’ASP) come un servizio
rivolto a tutti, studentesse e
studenti, docenti, genitori, e
personale scolastico, poiché si
occupa di migliorare il
benessere a scuola offrendo a
chi è interessato l’opportunità
di affrontare e superare le
eventuali difficoltà che si
incontrano nel percorso di
studio e di crescita, offre
supporto e/o consulenza per
l’analisi del bisogno e/o
disagio, che quest’anno ha  
 instaurato una collaborazione
con lo sportello    di aiuto
psicologico gestito attraverso
mail istituzionale, dalla 
 docente referente, prof.ssa 
 Maria Biondo 
maria.biondo@didattica.istitut
ofinocchiaroaprile.it
Il riconoscimento da parte
della scuola della necessità di
attivare questi servizi e la loro
implementazione sono stati un
lavoro molto dispendioso che
però ha sostenuto salvaguardia
della salute psicologica degli
studenti della scuola, cercando
di rispondere a quelli che sono
i bisogni e i disagi causati dal
momento storico che stiamo
vivendo.

Il Counselor è unIl Counselor è un
professionista,professionista,
  un esperto diun esperto di

comunicazione e dicomunicazione e di
dinamiche relazionali chedinamiche relazionali che

attraverso specificheattraverso specifiche
abilità di ascolto aiuta ilabilità di ascolto aiuta il

cliente nella suacliente nella sua
autoesplorazione,autoesplorazione,  

  autodeterminazione,autodeterminazione,
autoaffermazioneautoaffermazione

QUANDO L'ORIZZONTE È  BUIO. . .

A pr i l e  2 02 1A p r i l e  2 02 1

Solitudine, paura, emargina-
zione sono state l’oggetto delle
segnalazioni raccolte dal mondo
dei giovani durante la situazione
pandemica che ha stravolto
completamente le vite di ciascun
individuo.
L’adolescenza è una delle tappe
fondamentali della crescita
personale di ogni uomo, l’età in
cui alla base del processo di
sviluppo vi è il contatto sociale,
la crescita di rapporti inter-
personali con i propri pari, il
confronto, la risata, l’abbraccio,
tutte cose che ci sono state tolte
da un virus silenzioso che ha
stravolto il nostro modo di
vivere, di convivere con gli altri,
creando questo forte senso di
solitudine e di isolamento
sociale. A rimarcare la necessità
di una maggiore attenzione
sull’impatto psicologico e
relazionale della pandemia sulle
giovani generazioni vi é stato un
notevole incremento del senso
di ansia, paura del futuro,
frustrazione. Sentimenti che
sono stati generati dal distacco
con i propri pari, dalla continua
incertezza del domani, ma
soprattutto dalle restrizioni
necessarie che non hanno 
 favorito di certo i rapporti
sociali.
Non indifferente, inoltre, è stata  

la perdita di entusiasmo e di
iniziativa nel partecipare a quelle
che sonostate le attività che
inevitabilmente vengono svolte
online, poiché non incrementano
di certo il contatto sociale e
aggiungono anzi ulteriori ore
davanti ad uno schermo. In
questo contesto, in che modo la
scuola può nel suo
piccolo/grande contributo
aiutare e supportare i ragazzi?
Proprio in questa situazione
d’emergenza diventa è diventato
inevitabile l’attivazione di
sportelli di ascolto e di assistenza
psicologica  dedicati  proprio
dall’emergenza COVID. In ogni
scuola di ordine e grado è stata
attivata la consulenza psicologica
per rispondere ai disagi causati
dalla pandemia.
L’obiettivo è stato quello di
prevenire l'aumento di forme di
disagio all’interno dell’ambiente
sociale e scolastico ma
soprattutto è diventato una
risorsa essenziale per sentirsi
ascoltati e supportati da una
figura che assicura  la massima
riservatezza e che può garantire,
dove vi è la necessità, la
collaborazione con strutture
pubbliche e sociali. Nel nostro
istituto è sempre stato presente il
CIC - Sportello Ascolto, inserito
nel PTOF dell'Istituto e gestito 

 Marinello Giada, Asia Rappa, VDu

Lo sportello d'ascolto, una risposta al disagio degli studenti
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Il Debate è definibile come una
metodologia didattica, diffusa
soprattutto nelle scuole inglesi, e che
si basa sull’arte dell’oratoria e
sull’esercizio di quest’ultima. Nel
mondo anglosassone essa è una
disciplina curricolare e consiste in un
confronto nel quale due squadre
(ciascuna composta da 2 o 3 studenti)
sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento
dato da un insegnante, ponendosi in
un campo (pro) o nell’altro (contro).
(contro).
Il nostro Istituto, già dall’anno scorso,
si è accostato a questa metodologia,
reputandola utile e proficua non solo
per perfezionare le capacità
espositive e argomentative, ma anche
per insegnare ai ragazzi un nuovo
metodo, strutturato e completo,
adottabile nello studio, abituando gli
studenti a dover reperire e
rielaborare autonomamente
materiali e informazioni. 
Soffermandoci adesso sulla parte
tecnica, la metodologia del Debate si
articola nel seguente modo: 

Strategia: ciascuna squadra è formata
da tre speaker (più una riserva),
ognuno dei quali si occupa di
svolgere dei compiti differenti, per
organizzare e coordinare al meglio il
lavoro di squadra. 
Il   compito   che,   indistintamente, 

spetta a ciascuno, è quello di prestare
ascolto a ciò che viene affermato
dalla squadra avversaria e prenderne
nota, se si riscontrano criticità o falle
nella argo-mentazione altrui, così da
poter controbattere o fare domande
per mettere alla prova la
preparazione degli avversari. I turni
di parola delle squadre si alternano,
per consentire ai partecipanti di
integrare nelle proprie
argomentazioni delle critiche in
merito alla validità degli argomenti
portati avanti dagli sfidanti.
1 - Le squadre sfidanti devono
comprendere e analizzare il tema
proposto e preparare due tesi
ciascuna, una PRO e una CONTRO
in merito al tema, dato che
l’assegnazione dell’una o dell’altra da
sostenere avviene per sorteggio.
2 - Successivamente, si passa agli
“oneri personali” di ciascuno speaker:
Il primo speaker prende la parola: è
colui/colei che introduce la mozione
e incomincia la sfida, enunciando
quale sia la precisa questione del
dibattito e la propria tesi. Infine,
sempre al primo speaker, spetta il
compito di ricapitolare la linea
argomentativa della propria squadra
e concludere l'esposizione.
Il secondo  speaker deve continuare la
tesi della squadra, introducendo
nuove informazioni a sostegno,      
 ma   anche   evidenziare  i   punti   di 

criticità nella argomentazione degli
avversari, controbattendo le loro
affermazioni, per fornire maggiore
credibilità e concretezza alle proprie.
Infine, il terzo speaker deve
anch’esso ribattere alle
argomentazioni della squadra
avversaria ed esporre la
continuazione della propria tesi, con
la quale si conclude la parte
informativa del dibattito, prima di
lasciare nuovamente la parola allo
speaker numero uno, che si dedicherà
all’arringa finale. 

Regolamento: I sei partecipanti (tre
per squadra) dovranno osservare
scrupolosamente il regolamento e
mantenere un comportamento
rispettoso: non è concesso, infatti,
sminuire la tesi altrui con parole
offensive, con espressioni o risatine
di scherno, né è concesso che uno
speaker, sempre lo stesso, ponga un
numero eccessivo di domande agli
avversari, poiché tale atteggiamento
potrebbe venir interpretato dalla
giuria come un attacco, motivo per
cui il lavoro di squadra consiste
anche nell’alternarsi nel porre le
domande, così da evitare penalità. Le
domande possono essere anche
rifiutate, per non togliere tempo alla
propria esposizione, ma da
regolamento bisogna rispondere   ad
almeno due,  dato che non è possibile  

IL DEBATE
UNA METODOLOGIA IMPORTANTE NEL NOSTRO ISTITUTO
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rispondere a tutte.
Durante la propria argomen-tazione
è necessario citare le fonti dalle quali
sono state ricavate le informazioni,
che devono essere ufficiali e
certificate. 
Per fare tutto ciò, ciascuno speaker ha
a disposizione tre minuti, nei quali
deve completare la sua parte di tesi,
senza sforare il tempo prestabilito
oltre i 10 secondi, per non incorrere
in penalità. La squadra vincitrice sarà
poi  stabilita  dalla  giuria che, durante 

prestazione, perfezionarsi nella
scrittura argomentativa, apprende re
nuove metodologie di ricerca che
potessero agevolarci nello studio
quotidiano e, ovviamente, riuscire a
superare la paura di rivolgersi ad un
vasto pubblico, di trovarsi al centro
dell’attenzione. 
I docenti che ci hanno guidato lungo
l’intero processo sono stati essenziali,
determinanti, per il raggiungimento
di questi obiettivi. Seppur con
approcci differenti, hanno saputo
coinvolgerci tutti pian piano,
riuscendo a smuovere anche i soggetti
più chiusi, spingendoli ad esporre il
proprio pensiero, le parole che
buttavamo su un  foglio a lezione
quando pensavamo alla linea 
 argomentati-va della traccia e,
paradossalmente, fra quelle persone
restie a mettersi in gioco si
nascondevano  dei  piccoli talenti, che

una volta usciti allo scoperto sono
stati capaci di contribuire fino
all’ultimo nel lavoro di squadra.
Quindi, cosa mi ha lasciato questa
esperienza? Sicuramente, più di tutto,
mi ricorda che vale la pena rischiare e
mettersi in gioco, che non serve
bloccarsi e rinunciare a un’occasione
per migliorarsi, per non voler stare al
centro dell’attenzione.  
Parlare in pubblico è difficile, ti mette
sempre un po’ in soggezione, e questo
è qualcosa sul quale io stessa devo
ancora lavorare. Il Debate per me è
stato un po' un inizio, l’inizio del mio
smettere di tenermi lontana dalle
opportunità per far vincere  le mie
incertezze o la paura di non essere
all’altezza, mi ha fatto acquistare più
sicurezza nel relazionarmi con gli altri
e, sul piano dello studio, credo di aver
migliorato la capacità espositiva e il
mio  modo  di  scrivere.  Per  questa  e

tanto altro, il Debate è una esperienza
che consiglio a tutti, ma in particolar
modo a coloro che, spesso, sentono di
non poter fare la differenza o di non
avere nulla di interessante da poter
condividere, a coloro che si bloccano
e hanno paura di parlare davanti
anche a un piccolo pubblico.
Prendetelo come un modo per
iniziare, un po’ come un gioco, che vi
lascerà inevitabilmente qualcosa! 

L’intero processo di ricerca, di studio
del tema, confronto e collaborazione
con i compagni del corso, mi ha
insegnato a farmi piacere il lavoro in
team, per il quale ritenevo di non
essere inizialmente portata. 
Sono entrata per la prima volta in
quel corso con degli obbiettivi, più o
meno gli stessi che avevamo tutti, fra
coloro che si erano iscritti: migliorare
la capacità espositiva, mantenere  una   
buona padronanza linguistica,
nonostante   l'ansia   da   prestazione

il dibattito ha annotato i punteggi da
attribuire a ciascuno speaker, in base al
contenuto, lo stile e la strategia. Chi
totalizza il punteggio più alto, vince la
sfida. 
Personalmente, poter frequentare il
corso di Debate è stata un’esperienza
che non esiterei a ripetere, mi ha dato
modo di crescere e mettermi alla
prova, aiutandomi a far emergere
delle potenzialità che c’erano ma che
non volevo tirar fuori, che credevo di
non possedere.

Laura Giulia Cicirello, VCu
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Le classi 4Eu e 4Au dell'istituto Camillo
Finocchiaro Aprile di Palermo hanno
partecipato al progetto WiContest. 
La 4Eu è riuscita ad accedere alla finale.
WiContest è una piattaforma che ha dato
l'opportunitá a tantissimi studenti italiani di
partecipare a diversi concorsi.
Attraverso questa iniziativa i ragazzi hanno
potuto apprendere nozioni di cultura generale
divertendosi grazie al battle quiz, al global quiz e
alle live disponibili nell'applicazione.
La piattaforma garantisce l'adesione a diversi
contest, quello a cui l'Istituto ha aderito è
"l'High School Game" che si è svolto dal
6/04/2021 al 19/05/2021, giorno in cui si è
tenuta la finale. Abbiamo avuto modo di
riflettere su tematiche di carattere sociale,
quali sicurezza stradale, educazione
ambientale e cyberbullismo, e verso il mondo
del lavoro con argomenti rivolti
all’orientamento universitario e al business
english.
L'unico concorso attivo in tutte le settimane è
stato "Italia Game Contest", grazie al quale ci
siamo proiettati nelle bellezze paesaggistiche e
culturali del nostro Paese.

WICONTEST-HIGH SCHOOL GAME: 

IMPARARE DIVERTENDOSI

L'incentivo a partecipare a questo concorso è
stato l'ambìto premio finale, ovvero il viaggio
a Barcellona. 
Nell' istituto il Progetto è stato sostenuto
attivamente dalla docente Anna Maria
Daniela Sortino, che ci ha spronato a dare il
meglio di noi stessi.

Nonostante la classe non si sia aggiudicata il
podio, abbiamo partecipato con motivazione
alle diverse sfide previste dal concorso
ottenendo buoni risultati e soprattutto
abbiamo imparato divertendoci.
Quest’anno, per via delle restrizioni da Covid-
19, il concorso si è svolto esclusivamente in
versione “Digital”, attraverso l’app WiContest.
La partecipazione al concorso è stata, inoltre,
una grande occasione per confrontarsi con gli
studenti provenienti da altre parti dell'Italia,
specialmente in questo periodo in cui siamo
distanti gli uni dagli altri.

La IV Eu alla finale nazionale!
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In questi ultimi due anni, la nostra classe ha partecipato al
progetto “Settimana di Studi Danteschi”, che prevedeva degli
incontri presso l’Oratorio del Ss. Salvatore  a Palermo, cornice
suggestiva di un evento divulgativo di grande spessore culturale.
Nel 2019 abbiamo avuto la possibilità di assistere in presenza;
quest’anno, a causa della pandemia, gli organizzatori della
Settimana Dantesca hanno permesso di parteciparvi in modalità
online .  Nelle conferenze sono stati trattati temi legati all’opera
dantesca, con stimolanti interventi di studiosi di vari ambiti,
come la filosofia, l ’astrofisica, la teologia, la letteratura, la storia
e altro ancora. È stata per noi anche una preziosa occasione di
incontro e confronto con studenti di altre scuole.
Durante il terzo anno, gli incontri sono stati incentrati sul Canto
XXVI dell’Inferno, che vede come  personaggio centrale  Ulisse.
Il verso-stimolo è stato la frase: Ma misi me per l ’alto mare aperto
(v.100). Tema centrale di quell’anno è stato il desiderio di
addentrarsi nel mare della conoscenza, sia di se stessi che in
senso più ampio e universale, anche con i rischi che ciò può
comportare.
Durante l’ultima edizione, invece, il tema centrale è stato il
rapporto tra maestro e allievo, tema a noi particolarmente caro
per la sua natura pedagogica. Il verso che faceva da spunto era:
E chinando la mano alla sua faccia ,  tratto dal canto XV
dell’Inferno, in cui Dante incontra il suo maestro, Brunetto
Latini. L’ultima edizione, incentrata su questa tematica,  si è
svolta in ricordo  del fondatore e instancabile animatore della
Settimana di Studi Danteschi, il compianto  professore Giuseppe
Lo Manto.
Quest’attività è stata molto coinvolgente e ci ha permesso di
“vivere” l’opera dantesca in un contesto extrascolastico e, anche,
di analizzare la Divina Commedia sotto diversi punti di vista. La
nostra classe è stata molto  interessata agli incontri. 
Consigliamo questo evento a tutti gli amanti della Commedia  -
studenti, insegnanti, cosi come tutti gli appassionati della opera
dantesca e, soprattutto, a chi ha desiderio di approfondirne la
conoscenza sotto diversi ambiti. 
Infine, ci auguriamo tutti di poter rivivere questa esperienza e
di “uscire a riveder le stelle” .

Dante: un ponte tra passato e futuro

 Settimana di Studi Danteschi  
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SONETTO RAP          

Iniziamo con la poetica sicilianaIniziamo con la poetica sicilianaIniziamo con la poetica siciliana
Che si diffuse nella corte PalermitanaChe si diffuse nella corte PalermitanaChe si diffuse nella corte Palermitana

Era quella di Federico SecondoEra quella di Federico SecondoEra quella di Federico Secondo
   

Che accoglieva gente da tutto il mondoChe accoglieva gente da tutto il mondoChe accoglieva gente da tutto il mondo
Noi siamo colti, mica cretiniNoi siamo colti, mica cretiniNoi siamo colti, mica cretini

Studiamo I sonetti come Giacomo da LentiniStudiamo I sonetti come Giacomo da LentiniStudiamo I sonetti come Giacomo da Lentini
   

Abbiamo poi Cappellano con il TrattatoAbbiamo poi Cappellano con il TrattatoAbbiamo poi Cappellano con il Trattato   
De Amore che con il suo contenutoDe Amore che con il suo contenutoDe Amore che con il suo contenuto

Fece scalporeFece scalporeFece scalpore
   

Adesso passiamo al DolceAdesso passiamo al DolceAdesso passiamo al Dolce   
Stil Novo ad un modo di esprimersiStil Novo ad un modo di esprimersiStil Novo ad un modo di esprimersi

   del tutto nuovodel tutto nuovodel tutto nuovo

 

DI

 

FEDERICA
 

LORIANO
 

IIIAU

 

BEATBEATBEAT      POETIPOETIPOETI

Dante Alighieri, mi sembra ieriDante Alighieri, mi sembra ieriDante Alighieri, mi sembra ieri
Che si è schierato contro i guelfi neriChe si è schierato contro i guelfi neriChe si è schierato contro i guelfi neri

A proposito di Dante la mia vita è una commediaA proposito di Dante la mia vita è una commediaA proposito di Dante la mia vita è una commedia
   

Dalla mattina a sera ho gli occhiDalla mattina a sera ho gli occhiDalla mattina a sera ho gli occhi
Sui media, i nostri autori sono tanti,Sui media, i nostri autori sono tanti,Sui media, i nostri autori sono tanti,   

ma adesso parliamo di Guido Cavalcantima adesso parliamo di Guido Cavalcantima adesso parliamo di Guido Cavalcanti
   

Visione drammatica dell’esperienza amorosa,Visione drammatica dell’esperienza amorosa,Visione drammatica dell’esperienza amorosa,
come ogni stilnovistacome ogni stilnovistacome ogni stilnovista
   non scriveva in prosanon scriveva in prosanon scriveva in prosa

Come Guido c’è anche GuinizzelliCome Guido c’è anche GuinizzelliCome Guido c’è anche Guinizzelli
   

Fate attenzione a non scambiarli per gemelliFate attenzione a non scambiarli per gemelliFate attenzione a non scambiarli per gemelli
La nostra poesia adesso è finitaLa nostra poesia adesso è finitaLa nostra poesia adesso è finita

Speriamo vivamente che l’abbiate gradita.Speriamo vivamente che l’abbiate gradita.Speriamo vivamente che l’abbiate gradita.
   

 

 DISEG
NO DI

 

AURORA

 MANCUSO
 

IVAOP
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Nel corso del terzo anno, la classe IIIA LES ha
cominciato un percorso un po' impervio, ma
stimolante e costruttivo: il PCTO (Percorso per
le Competenze Trasversali e l'Orientamento), un
corso obbligatorio, che permette a noi studenti
di acquisire competenze professionali nel nostro
ambito: il sociale. Guidati dal tutor scolastico, la
professoressa Adriana Stella, abbiamo intrapreso
virtualmente l’esperienza della ex alternanza
scuola lavoro, in cui abbiamo messo in campo le
nostre conoscenze e abilità. Si tratta di un
percorso che ci è stato proposto dal partner
Junior Achievement Italia, una ONLUS presente
in molti paesi del mondo, il titolo del progetto è
IDEE IN AZIONE, programma di educazione
imprenditoriale che introduce i giovani alla
cultura del lavoro che non significa
necessariamente “posto fisso”. 
Nel corso delle lezioni abbiamo affrontato vari
argomenti, quali il concetto di imprenditorialità,
la definizione di startup, le opportunità di
business... Abbiamo cercato di comprendere
quali sono le competenze vincenti per entrare
nel mondo del lavoro, l’importanza del lavoro di
équipe, lo spirito critico e di iniziativa. Siamo
stati stimolati ad osservare i bisogni attuali e la
realtà circostante, rendendoci conto della
presenza di una problematica purtroppo molto
frequente in questo periodo di pandemia ed
isolamento: la solitudine. Perciò, per porre una
soluzione e offrire un legame, in questo
momento di  disgregazione  sociale, attraverso  il
confronto con gli altri compagni, abbiamo ideato
il nostro progetto: Podcast@School.
Abbiamo  quindi  cercato  di  trasformare  un
 

  

problema in un’opportunità, rivolta alla nostra
idea di business e di come soddisfarlo al meglio. 
Durante questo percorso di studio ci sono state
fornite notevoli informazioni e abbiamo
acquisito competenze teoriche. Con questi
podcast vorremmo intervistare dei
professionisti, ad esempio esperti della
nutrizione o del fitness, rappresentanti
dell'ordine degli psicologi o i rappresentanti del
nostro istituto, in modo da avere un'opinione più
autorevole e tecnica riguardo agli argomenti che
ci piacerebbe trattare, come emerso dal
sondaggio effettuato tra i nostri compagni di
scuola, da condividere sul sito d’Istituto. A causa
della pandemia ancora in corso però, non ci sono
state date le occasioni di fare esperienze pratiche
e dirette che ne avrebbero agevolato la
comprensione. Possiamo paragonare il progetto
vissuto ad un lungo viaggio in macchina:
all’inizio magari non si è felici al pensiero di
trascorrere tante ore fermi, chiusi in uno spazio
ristretto senza poter fisicamente uscire,
giudicandolo come un lungo periodo di attesa
per arrivare al luogo in cui si vorrebbe davvero
essere. Ma poi, mettendosi comodi sul sedile ed
osservando il panorama fuori dal finestrino,
lasciandosi trasportare dalla musica della radio e
dalla compagnia, si riflette, godendosi quel
momento. Alla fine del viaggio, si esce dall’auto
arricchiti da ciò che, anche se solo da dietro un
finestrino, si è vissuto e compreso. 
Alla fine di questo percorso, durato oltre
cinquanta ore, traendo le nostre conclusioni
pensiamo di essere rimaste soddisfatte
complessivamente da quest’esperienza e siamo
certe che, con l'auspicato venir meno delle
limitazioni date dalla frequentazione virtuale e
dall’assenza di tirocini pratici, questo percorso
sarà sicuramente avvincente. Nel frattempo ci
prepariamo a vivere l'emozione più intensa  nel
corso dell'evento conclusivo che si terrà il 4
giugno, sempre online, di fronte al tutor
aziendale e ad una giuria di ex alunni di altre
scuole d'Italia che hanno già compiuto il nostro
stesso viaggio e con i quali potremo confrontarci
realmente. 

Giulia Alagna, Rachele Bagnera,
 Sara Guastella  IIIA LES

PODCAST@SCHOOL
Formazione all'imprenditoria, carta vincente

nella sfida all'inserimento nel mondo del lavoro
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EDUCARNIVAL
  C o r i a n d o l i ,  a l l e g r i a  e . . . . t a n t a  c u l t u r aC o r i a n d o l i ,  a l l e g r i a  e . . . . t a n t a  c u l t u r a

Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ho avuto
il piacere di prendere parte insieme ad altri ragazzi
della scuola alla manifestazione “Educarnival”,
manifestazione dedicata al Carnevale, inteso non solo
come divertimento e spettacolo, ma come crescita
culturale e riscoperta della storia della città di
Palermo.
La professoressa Daniela Sortino ha proposto questa
bellissima iniziativa e con molto entusiasmo ho
deciso di partecipare perché ho ritenuto che potesse
essere per me una bella esperienza formativa e di
crescita.
Insieme agli altri ragazzi ci siamo impegnati molto,
abbiamo partecipato assiduamente agli incontri e
abbiamo cercato di dare il meglio di noi.
La Professoressa ci ha sempre incoraggiato e grazie al
suo aiuto abbiamo curato non solo la nostra
performance ma anche il nostro abbigliamento
“siciliano”, con l’aiuto anche delle nostre collaboratrici
scolastiche che ci hanno aiutato cucendo i nostri abiti.
La scuola ha partecipato alla manifestazione  sia per
quanto riguarda la sfilata, sia nella competizione
all'interno della categoria "danza", dove ci siamo
esibiti con alcune coreografie e tra queste la
Tarantella Siciliana e il valzer.

E’ stato davvero un lavoro di squadra, gratificante,
coinvolgente ed istruttivo.
Abbiamo conosciuto altri ragazzi di altre scuole,
socializzato e durante le giornate abbiamo avuto
anche la possibilità di ricevere gli incoraggiamenti e i
complimenti del Sindaco della Città di Palermo,
Leoluca Orlando, dell'Assessore Giovanna Marano ed
anche della Professoressa Giuseppina Peraino che è
venuta a supportarci insieme al nostro Dirigente
Scolastico, il  Prof. Fabio Angelini .         

Una manifestazione che da anni porta per le strade di Palermo migliaia di studenti delle scuole del territorio, con
maschere e carri allegorici realizzati da loro stessi.
Sfilate, feste, spettacoli, performance teatrali, laboratori, visite guidate, giochi di strada, balli, canto, gare,
appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi, concentrati in quattro giornate di festeggiamenti.

 Segue...
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La Tarantella è la danza tradizionale tipica dell’Italia del
Sud, considerata il ballo più rappresentativo del folklore
italiano nel mondo. Il termine folclore o folklore
(dall’inglese folk, “popolo”, e lore, “sapere”) si riferisce
alla cultura popolare, intesa come l'insieme delle forme
di tradizione, tramandate spesso oralmente, riguardante
conoscenze, usi e costumi, miti, fiabe e leggende,
filastrocche, proverbi e altre narrazioni, credenze
popolari, musica, canto, danza; il tutto riferito a una
determinata area geografica, ad una determinata
popolazione, ai ceti popolari subalterni.
Non è possibile, infatti, parlare di una terra senza fare
riferimento al suo folklore. La danza, come tale, è il
linguaggio del corpo ed è uno dei tanti linguaggi che
l’uomo possiede. La danza e il ballo popolare, definiti
come gloria del corpo, sono di peculiare importanza nel
folklorismo siciliano. Balli popolari come le tarantelle
fanno parte e arricchiscono di luce il folklore siciliano. 

La Sicilia è una terra ricca di tradizioni, riti e storia.
Frutto di un continuo sovrapporsi di culture diverse, da
quella araba a quella sveva passando per quella spagnola,
la società ha mantenuto nei propri prodotti culturali
alcuni aspetti salienti delle dominazioni che si sono
avvicendate: la cucina, i monumenti, la lingua, la musica,
la danza. La tarantella è un ballo pieno di energia, che si
caratterizza per ritmi accattivanti e coinvolgenti, costumi
molto colorati, tamburelli e tanta gioia. Infatti durante le
serate estive il suono di tamburelli, flauti e fisarmoniche
invadeva le piazze della Sicilia in un tripudio di colori e
ritmi scatenati.
La tarantella trae le sue origini dalla cultura greco-
romana con Gneo Nevio, che si dedicò alla “Tarentilla”,
una commedia di origine latina e d'ispirazione greca. 
La tarantella siciliana risale al XVII secolo e prende il
nome dalla tarantola o taranta che è un pericolosissimo
ragno velenoso.

Accadeva infatti che i contadini siciliani, mentre
raccoglievano i raccolti, venivano morsicati da questo
ragno. 
Secondo la credenza popolare, l’uomo morsicato dal
ragno, cadeva in uno stato di tranche e che per non
morire doveva muoversi con ritmi veloci, scandendo il
tempo con battiti distinti in una specie di ballo liberatorio. 
Infatti solo questo tipo di movimento, il veleno sarebbe
stato espulso e quindi l’uomo sarebbe guarito. 
Una specie di esorcismo, attraverso il quale era possibile
scacciare i demoni, che erano rappresentati dal ragno
velenoso
Quindi secondo la tradizione popolare la tarantella era
una danza curativa ; poi ha subito tante modifiche ed è
diventata ballo di coppia o collettivo, e con danze
differenti secondo gli eventi e le diverse occasioni di
festività.
La musica era eseguita da quattro strumenti; il violino, la
chitarra, il tamburello e la fisarmonica.

Alla fine del XVIII la tarantella acquistò il carattere festoso
con cui oggi noi la conosciamo e nel XIX è diventata uno
degli emblemi del Regno delle Due Sicilie e venne
conosciuta pure all’estero.
Tra i suoi balli c'è “U ballu a chiovu”, che si legava al
periodo della mietitura in cui, dopo una pesante e lunga
giornata di lavoro, i contadini, riuniti sull’aia, con
strumenti tipici si lanciavano in danze sfrenate. Questo
nome si spiega col fatto che, durante i passi, i piedi
battevano sempre i tacchi nello stesso punto, “u chiovu”
appunto, facendo dei salti con le gambe aperte e
incrociandole nel poggiarle a terra. Solitamente lo si
ballava in due, con l’uomo che stuzzicava la donna con
mossette e riverenza, avvicinandosi a lei dandole le mani. 

Martina Pochini, VAu

17

Storia e tradizione
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Tra le novità della Manifestazione, realizzata nel
2020, vi è stato il Ballo del Gattopardo svoltosi a
Piazza Verdi.
Diffuso inizialmente in Austria e nel sud della
Germania, il valzer conquistò ben presto gran
parte dell'Europa: dalla Francia alla Russia,
dall'Italia all'Inghilterra, diventando una danza
internazionale, con le varie sfaccettature e
affermandosi a Vienna all'inizio del secolo XIX . 
Il successo fu dovuto non solo al carattere fluente
e orecchiabile della musica, ma anche al fatto che
per la prima volta la coppia di ballerini danzava
abbracciata. 
Forse questo è uno dei motivi per cui il valzer è
diventato un elemento culturale molto
importante, riportato in opere come "Il
Gattopardo".
Il nostro Istituto ha fornito spazi per apprendere
l’arte di questo ballo, che richiede estrema
eleganza nei passi e nelle coreografie, e con
impegno ci siamo preparati con la professoressa
Daniela Sortino, partecipando con tanto
entusiasmo all'evento.
Con miei compagni di valzer, Francesco Anello e
Angelica Scaramia, abbiamo anche avuto
l’occasione di fare un'esperienza
emozionantissima: scendere la monumentale
scalinata del Teatro Massimo di Palermo,
indossando i vestiti ottocenteschi realizzati a mano
e su misura dalla nostra scuola. Infine abbiamo
dato inizio alle danze del valzer in un'esplosione
unica di eleganza, arte ed energia.
E’ stata un’esperienza magica, ricca di colori ed
emozioni, che ha lasciato un segno
indimenticabile nella mia vita.

 

....e  il valzer
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The students’ week is one of the most important
moments of the year. Its purpose is to promote
students' self-training, devote themselves to
repeating the topics studied and recovering
school performance. Unfortunately this year we
had the opportunity to follow the students’ week
in “DID”(online), but despite this difficulty, the
school representatives were really creative,
proposing very interesting activities. The
students’ week was very rich from a cultural
point of view and empowered the relationship
between classmates. Thanks to the conferences
we listened to many experts from various
sectors, and thanks to the class discussions we
had the opportunity to know the various
opinions of the classmates on current topics.
Unfortunately, because of Covid-19, the class was
divided into two groups, but this did not stop our
desire to get to know each other.
We were interested on a film: “La mafia uccide
solo d'estate” .

The protagonist of this movie is a famous
Sicilian actor, Pif, pseudonym of Pierfrancesco
Diliberto. Pif, in the movie “Arturo”, is a kid
who falls in love with his classmate “Flora”, but
unfortunately this young love will be
interrupted by the Mafia, making Arturo hurt.
They’ll meet again when they are grown up,
telling their child the story of their childhood. 

We really liked this film that we saw during the
students’ week, because it made us understand
the history that must be remembered of our
city.

“LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE” 

IS A GREAT MOVIE THAT IS ABOUT THE

HISTORY OF ORGANIZED CRIME, 

CALLED MAFIA, IN PALERMO

Sofia Lupo, ICu
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Adolescenza, un periodo difficile in cui lo sport puo'

aiutare

Durante il mio percorso di crescita ho praticato
tantissimi sport come ad esempio la danza classica e
moderna, il nuoto, l’equitazione e la ginnastica ritmica.
Ho amato indistintamente ognuno di essi ma lo sport più
significativo per me è stata la ginnastica ritmica, forse
perché l’ho praticata in un periodo abbastanza difficile
della mia vita. Ogni piccolo ramo di questa disciplina mi
ha insegnato qualcosa… Gli allenamenti mi hanno dato la
grinta e la forza di affrontare tutto ciò che a me
sembrava impossibile, mi hanno insegnato a non
mollare mai e a rialzarmi sempre più forte dopo ogni
caduta. Le gare invece mi hanno resa molto più sicura,  e
grazie a esse ho capito che con l’impegno e la costanza si
arriva sempre a raggiungere i propri obiettivi. Rispetto a
tutto ciò, penso che sia fondamentale praticare sport,
soprattutto durante il periodo dell’adolescenza. Credo
che per noi ragazzi l’adolescenza, per quanto possa
essere bella, sia anche difficile. I mille problemi, le mille
"paranoie", i cambiamenti d’umore, le sfide giornaliere e
il pensiero costante di “non farcela”... Lo sport ci aiuta a
superare tutto questo ogni giorno, è una valvola di sfogo
e lascia sempre il segno. È un'esperienza di vita che ci
aiuta sempre a stare meglio. 

PASSIONE, FATICA E TANTISSIMA ENERGIA: 

UNA SCUOLA DI VITA CHIAMATA SPORT 

Giorgia Marzulli, IIBu

Sport e studio: conflitto insanabile?

Mens sana in corpore sano. È il binomio di un giusto
equilibrio ove mente e corpo si completano. E sebbene
la società scolastica ne sia a conoscenza (grazie agli
insegnamenti dei professori di scienze motorie) la
domanda è sempre la stessa: ”come faccio a coniugare
studio e sport?” Essere pronti davanti al professore
quanto non si può perdere un solo allenamento per
raggiungere i propri obiettivi e, di contro, perdere il
sonno sui libri non è il modo migliore per conseguire
brillanti "performances scolastiche"? Parola d’ordine:
ottimizzare il tempo! Un buon metodo di studio è la
base di un ottimo risparmio di tempo, lo stesso da
dedicare all’attività motoria desiderata. Lo sport non è
solo movimento muscolare, è sentimento, è modo di
essere, è modo di vivere. La cultura tempra mente e
anima, lo sport il corpo e l'intera personalità. 

Helena Faraone, IIBu
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Allenatore e compagni di squadra, relazioni vincenti

Stare bene all'interno della palestra è la cosa principale in
uno sport.
Bisogna sentirsi al sicuro, felici e sereni perché altrimenti
non si riesce a ricavarne qualcosa di positivo e di
conseguenza si sta male. 
Per garantire tutto ciò hanno un ruolo fondamentale sia le
insegnanti che i compagni di squadra: l'allenatore deve
essere una persona molto empatica, che capisce i
problemi di un atleta e cerca con lui le soluzioni migliori
per superarli. Personalmente mi è capitato più volte di
spaventarmi di un esercizio e non riuscire a farlo, ma
spesso la mia timidezza faceva sì che non ne parlassi
apertamente. Quando sono riuscita a trovare il coraggio di
parlare con la mia allenatrice, ho trovato una persona
molto disponibile, che ha individuato il modo giusto per
aiutarmi e da quel momento è andato tutto per il meglio.
Questo è per far capire che non deve fare tutto
l'allenatore, ma anche l'atleta deve permettere di farsi
aiutare. Quindi in qualsiasi sport la comunicazione è
fondamentale. 
Le compagne hanno un ruolo altrettanto importante
perché sono quelle persone che ti aiutano, che fanno di
tutto per farti stare bene nei momenti difficili, ti
incoraggiano e ti supportano, ti fanno ridere e ti
insegnano il valore della vera squadra. 
In conclusione, consiglio a tutti di praticare uno sport
perché aiuta a crescere e ad essere una persona più
matura e sicura di sé e in più perché, se si è fortunati, si
trovano persone fantastiche.

Sembra una banale foto, scattata così per caso, ma dentro
c’è la mia storia, la mia passione, il mio amore per uno
sport tanto impegnativo quanto soddisfacente: la
ginnastica ritmica. A differenza della ginnastica artistica,
questa disciplina si basa sull’utilizzo di 5 attrezzi: fune,
cerchio, clavette, palla e nastro (nelle competizioni minori
e nelle categorie allieve fino a 13 anni è prevista la
competizione a corpo libero, cioè senza attrezzi). 
La ginnastica ritmica entra nella mia vita all’età di 7 anni
con una gavetta di qualche mese per poi passare
direttamente alla fase agonistica. Gli allenamenti si
presentarono subito lunghi, intensi e faticosi. Tra i 5
attrezzi, il primo a conquistare il mio cuore fu il cerchio
con il quale ho disputato parecchi campionati regionali e
nazionali, riuscendo ad  ottenere, prima a Roma e poi a
Torino, il titolo di campionessa nazionale. Ma prima di
arrivare a quella data il mio percorso è stato, e continua
ad essere, caratterizzato da lunghe ore di allenamento con
collaborazioni importanti di personaggi noti (Valeria
Schiavi, ex ginnasta della nazionale italiana) e svariate
valutazioni tecniche eseguite fuori città. Il cerchio ha
rappresentato un primo trampolino di lancio, perché oggi
gli attrezzi da me utilizzati in gara sono anche la palla e le
clavette.
In tanti mi chiedono come concilio lo studio con lo sport,
visto che mi tiene molto impegnata quasi tutti i giorni per
5 ore e dato che le gare che affronto sono sempre fuori
città. Alcune volte io stessa mi meraviglio dei risultati che
riesco a raggiungere, ma sono convinta che praticare
attività sportiva serva a far crescere il senso di
responsabilità.
Ciò significa che, spesso, mi ritrovo a studiare fino a tarda
notte perché, testarda come sono, ci tengo a portare a
termine i compiti assegnati.
Oggi sono impegnata ad allenarmi per il campionato
nazionale ‘’Ritmica Europa’’ che si svolgerà nella prima
settimana di Giugno. In bocca al lupo a me!

Aurora Caronia, IIBu

Anastasia Cannatella, ICu
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allenarsi per sentirsi campioni nella vita
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