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“Considero il giornale un servizio pubblico come i trasporti pubblici e l’acquedotto. Non manderò 

nelle vostre case acqua inquinata.” 

(Enzo Biagi) 

Eccoci di nuovo qui, fieri e orgogliosi perché questo giornale, palestra di scrittura per tanti giovani 

aspiranti “reporter”, è di nuovo riconosciuto a livello nazionale grazie al premio “Giornalista per un 

giorno”. Ebbene sì, Costruire ha vinto anche questo anno, confermando il valore della nostra 

testata che, premiata nel 2014, nel 2015, nel 2016 e, infine, nel 2017, rappresenta ormai una 

realtà consolidata, frutto dell’impegno di una grande redazione e di studenti che si scoprono e 

aspirano ad essere un giorno professionisti della carta stampata. Infatti questo giornale non solo 

“obbliga” le giovani leve a scrivere, a pensare, ad osservare e a narrare il mondo che li circonda, 

ma in alcuni casi ha consentito loro di “chiarirsi” le idee in merito al futuro, scegliendo di fare il 

mestiere di giornalista nella vita: siamo felici di ospitare in questo numero gli articoli di Sarah 

Monaco, ex studentessa della nostra Scuola, che ha intrapreso la strada per entrare nel mondo 

della carta stampata, mantenendo fede alla sua passione scoperta e coltivata proprio attraverso 

Costruire. Queste le sue parole: “L’esperienza del giornale mi ha davvero aiutato a scegliere, mi 

ha dato la possibilità di appassionarmi a tal punto da decidere in quale direzione andare dopo il 

liceo”. 

Grazie Sarah, perché le tue parole sono una grande carica, molto più di tutti i premi vinti. E grazie 

a voi, ragazzi, che con la vostra tenacia e il vostro entusiasmo portate avanti questo progetto, 

tenendo ben a mente cosa sia il vero giornalismo: 

“Io ho un concetto etico di giornalismo. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, 

frena la violenza e la criminalità, impone ai politici il buon governo. Un giornalista incapace, per 

vigliaccheria o per calcolo, si porta sulla coscienza tutti i dolori umani che avrebbe potuto evitare, 

e le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, e le violenze che non è stato mai capace di 

combattere.” 

-Giuseppe Fava 

 

La redazione 
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Ancora oggi gli episodi di violenza sulle 

donne sono codificati con le parole “amore”, 

“raptus” e “omicidio passionale”. 

Forse chi lo fa non è consapevole 

dell’abominevole errore che compie, forse 

perché non sa che, in primo luogo, l’amore 

non alza mai le mani se non per accarezzare 

e, in secondo luogo, che la violenza è per 

definizione un’azione volontaria. A tal 

proposito l'Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) ha sottoscritto la Dichiarazione 

sull'eliminazione della violenza sulle donne; di 

seguito il primo articolo. "Ogni atto di violenza 

fondato sul genere che comporti o possa 

comportare per la donna danno o sofferenza 

fisica, psicologica o sessuale, includendo la 

minaccia di questi atti, coercizione o 

privazioni arbitrarie della libertà, che 

avvengano nel corso della vita pubblica o 

privata." 

Ma per capire davvero fino in fondo il 

fenomeno è necessario porsi una domanda; 

forse ci sembrerà banale, ma perché gli 

uomini uccidono le donne? Dietro la catena 

ininterrotta di donne uccise in quanto donne 

c'è un grande movente, ovvero 

l'atteggiamento culturale dominante che 

considera una moglie, compagna, fidanzata, 

figlia, sorella, come "qualcosa" da possedere 

e non come "qualcuno" con pari diritti e 

dignità. Il fattore culturale agisce senza 

dubbio sotto la guida di alcuni stereotipi che 

ci vogliono bloccati dentro determinati 

personaggi. Su ciò si è scatenata prima delle 

strenne natalizie una bufera di polemiche 

online riguardo un annuncio pubblicitario dei 

bracciali Pandora. L’annuncio consiste in una 

foto che presenta il seguente periodo: “Un 

ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un 

bracciale pandora; secondo te cosa la 

farebbe felice?” 

Anche se inconsapevolmente, l’ideatore di 

questo slogan, che cercava di esaltare la 

bellezza del bracciale seppur con dei 

paragoni impari, ha mandato un messaggio 

sessista di altissimo bigottismo. Scrivo la 

parola inconsapevolmente perché alcuni 

stereotipi sono così radicati dentro di noi e 

dentro la nostra cultura che non ci rendiamo 

nemmeno conto di quanto, ormai nel terzo 

millennio, siano ridicoli.  

Forse, però, il vero modo di sensibilizzare è 

chiarire bene una volta per tutte quand’è che 

un uomo violenta una donna. Un uomo 

violenta una donna quando la picchia, la 

colpisce, la ferisce e la percuote. La violenta 
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quando la minaccia, le fa temere un male 

futuro e la costringe a fare qualcosa. La 

violenta quando la umilia, la avvilisce, la 

mortifica e le indica i suoi difetti e i suoi errori. 

La violenta quando la svaluta, la rifiuta e la 

disprezza. La violenta quando la spinge e la 

allontana. La violenta quando la sfrutta e 

quando la tocca senza il suo consenso. La 

violenta quando la mortifica, la fa vergognare 

e la rimprovera. La violenta quando non 

rispetta la sua parola come quella di un altro 

uomo, quando il “NO” di una donna non è 

uguale al suo “NO”. La violenta quando la 

perseguita, la affligge, la tormenta e non le 

concede tregua. La violenta quando la isola, le 

nega la libertà, le tappa la bocca e le taglia le 

ali.  

Gran parte dell’opinione pubblica condanna la 

violenza, in generale, e quella sulle donne in 

maniera particolare; ma c’è una fazione 

antagonista che si è ormai distaccata dalla 

sensibilizzazione sulla violenza sulle donne e 

si concentra solo sull’importanza della 

denuncia da parte di queste sulla violenza 

subita.  In questo lo Stato non ci aiuta per 

niente perché in Italia, oggi, una donna ha 

solo sei mesi per denunciare una violenza. Si 

pensi al fatto che in America il termine di 

denuncia scade dopo dieci anni. Ma il vero 

problema non è il tempo di scadenza che 

risulta effettivamente scarso, quanto i tempi 

della giustizia italiana davvero troppo lunghi. 

Durante un programma televisivo italiano, 

andato in onda in prima serata su Rai 2, la 

conduttrice televisiva Luciana Littizzetto ha 

dichiarato: “Sono contenta di essere una 

donna, ma non mi va giù che le donne che 

hanno avuto finalmente il coraggio di 

denunciare il loro compagno violento, poi non 

sono state protette. Non ce l’hanno fatta. 

Nonostante avessero già tante volte 

denunciato il proprio aggressore.” 

In linea con ciò la fondazione Doppia Difesa 

Onlus si occupa di proteggere le donne che 

denunciano le violenze fin da subito. È stato 

girato un cortometraggio dal titolo 

“Uccisa in attesa di Giudizio” che 

ci proietta in modo duro e secco 

su una realtà che molto spesso 

ignoriamo. Nel cortometraggio 

Marco (interpretato da Alessio Boni) 

non accetta la fine della sua relazione con 

Anna (interpretata da Ambra Angiolini).  Lei 

infatti lo denuncia per stalking, ma l’amore 

ossessivo e malato di Marco è destinato a 

divenire la più terribile delle tragedie con la 

complicità di un sistema giudiziario sordo di 

fronte alle fin troppe donne vittime di violenza. 

La verità è che il nemico assoluto è lo 

stereotipo dentro cui ognuno di noi è 

imprigionato, un nemico con fin troppi 

complici. Penso, come la maggior parte delle 

persone, che se gli aggressori, i violenti, gli 

stupratori venissero davvero puniti, in maniera 

seria e prima di poter uccidere anche solo 

un’altra donna, questo fenomeno potrebbe 

forse avere un epilogo, forse. 

Con la speranza che il 25 Novembre diventi 

un giorno qualunque, perché la violenza sulle 

donne, pilastri millenari della nostra società, 

non dovrebbe esistere. 

Marta Serpa III A LS 
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Negli ultimi mesi lo sfavillante mondo di 

Hollywood è stato investito da traumatici 

scandali. Il primo di una lunga lista è stato quello 

che ha colpito il magnate della Miramax Harvey 

Weinstein: molte donne lo hanno denunciato per 

molestie e il loro coraggio ha permesso di 

rompere il silenzio che avvolgeva Hollywood e il 

mondo del cinema riguardo il tema delle 

molestie sul posto di lavoro, ispirando molte 

donne (e anche uomini) a denunciare e 

raccontare pubblicamente gli abusi subiti, 

accusando volti più o meno conosciuti come, per 

esempio, Kevin Spacey, Dustin Hoffman e Louis 

C.K.). Questa questione ha dato vita all’hashtag 

#metoo, rimbalzato da un social all’altro in un 

clima di solidarietà tra le vittime di molestie di 

tutto il mondo che raccontavano le proprie 

esperienze e denunciavano ciò che erano state 

costrette a tenere dentro per molto tempo. Il 

movimento ha coinvolto non solo il cinema ma 

ogni tipo di lavoro. Dopo mesi di scandali è 

arrivata la data dei 75° Golden Globes, 

importante premiazione  che precede di poco la 

notte degli Oscar. Molte attrici hanno invitato tutti 

i partecipanti a vestire di nero in segno di lutto 

per ciò che era successo nelle settimane 

passate. E così sul red carpet sono transitate in 

nero centinaia di star, dalle grandi celebrità 

come Octavia Spencer, Meryl Streep e Angelina 

Jolie al giovanissimo cast della serie TV 

Stranger Things, decise a far passare un 

messaggio forte e serio. Ma non è stato solo il 

dress code a fare dei Golden Globes una serata 

fuori dagli schemi. L’intera celebrazione ha 

avuto un un unico obiettivo: non lasciare 

passare questi scandali con tanta facilità. Dalle 

frecciatine lanciate da Natalie Portman che 

annuncia tutti i candidati maschi al premio come 

miglior regista (“and here are the all male 

nominees”) a tutti i discorsi di ringraziamento 

fatti dalle vincitrici nei confronti delle anonime e 

coraggiose donne che hanno saputo dare il via 

al tornado che ha colpito il mondo dello 

spettacolo.  Ma è stata la fine della premiazione 

a darci le emozioni più forti quando la 

famosissima Oprah Winfrey è stata insignita del 

premio alla carriera e ha pronunciato un 

discorso che per molto tempo non 

dimenticheremo: “Nel 1964 ero una ragazzina 

seduta sul pavimento di linoleum della casa di 

mia madre a Milwaukee e guardavo Anne 

Bancroft annunciare l’Oscar come miglior attore 

ai 36esimi Academy Awards. Aprì la busta e 

pronunciò cinque parole che letteralmente 

fecero la storia: ‘Il vincitore è Sidney Poitier.’ Sul 

palcoscenico arrivò l’uomo più elegante che 

avessi mai visto. Ricordo che la sua cravatta era 

bianca e, naturalmente, la sua pelle era nera. E 

non avevo mai visto un uomo di colore celebrato 

Time’s up: una sveglia risuona in tutta Hollywood 
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in quel modo. Ho provato molte, molte volte a 

spiegare cosa significhi un momento come 

quello per una bambina. […]Nel 1982 Sidney 

ha ricevuto il premio alla carriera proprio qui, 

ai Golden Globes, e non mi sfugge il fatto che 

in questo momento ci sono alcune bambine 

che guardano mentre divento la prima donna 

nera a ricevere lo stesso premio. […]Vorrei 

ringraziare l’Hollywood Foreign Press 

Association perché sappiamo tutti che la 

stampa è assediata in questi giorni. Ma 

sappiamo anche che è l’insaziabile dedizione 

a scoprire la verità assoluta che ci impedisce 

di chiudere gli occhi di fronte alla corruzione e 

all’ingiustizia, ai tiranni e alle vittime, ai segreti 

e alle menzogne. Voglio dire che apprezzo la 

stampa più che mai mentre proviamo a 

navigare attraverso questi tempi complicati. 

Tutto ciò mi porta a dire questo: quello che so 

per certo è che parlare della tua verità è lo 

strumento più potente che tutti abbiamo. E 

sono particolarmente orgogliosa e ispirata da 

tutte le donne che si sono sentite abbastanza 

forti e motivate da parlare e condividere le 

loro storie personali. Ognuno di noi in questa 

stanza è celebrato per le storie che 

raccontiamo, e quest’anno siamo diventati la 

storia. […] Per troppo tempo, le donne non 

sono state ascoltate o credute se avessero 

osato dire la loro verità al potere di quegli 

uomini. Ma il loro tempo è scaduto. Il loro 

tempo è scaduto. […]Quindi voglio che tutte 

le ragazze guardino qui ora per sapere che 

un nuovo giorno è all’orizzonte. E quando 

quel nuovo giorno finalmente arriverà, sarà 

per via di un sacco di donne magnifiche, 

molte delle quali sono proprio qui in questa 

stanza stanotte, e alcuni uomini piuttosto 

fenomenali, che lottano duramente per 

assicurarsi che diventino i leader che ci 

portino al punto in cui nessuna debba più dire 

‘Anche a me’.” 

La conduttrice nel suo discorso ha citato non 

solo il fenomeno #metoo ma anche il nome 

del nuovo movimento a cui più di 300 star 

hanno deciso di partecipare, Time’s up. Le 

emozioni sono state tante e la decisione 

mostrata da queste donne fa sperare in un 

vero cambiamento, non solo nel mondo del 

cinema ma anche nella mentalità comune e a 

livello giuridico, con l’arrivo di protezione e 

aiuto alle vittime di molestie. Come ha detto 

Eva Longoria: “it’s a movement, not a 

moment” (è un movimento, non un momento) 

e speriamo davvero che tutto ciò possa 

aiutare le donne (e gli uomini, anch’essi 

vittime di violenze e molestie) a vivere meglio 

il lavoro e a ricevere le giuste tutele. 

Sarah Monaco 
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Il tempo passa. Non si può far durare un attimo 

piacevole o triste per l’eternità, altrimenti non si 

chiamerebbe attimo. La fugacità del tempo è 

connessa alla precarietà della vita e l’invito a 

godere ogni suo momento è presente in ogni 

periodo storico. Si ricordi la frase del poeta latino 

Orazio Cogli l’attimo fuggente, confidando meno 

possibile nel domani, che invita a riflettere di 

meno, ma a vivere di più la vita. Essa è costituita 

da momenti tristi e momenti felici; è difficile 

accettare ogni situazione, ma tutto serve per la 

crescita di ogni individuo. Tra dieci anni quando 

si ripenserà ad esperienze trascorse, si rifletterà 

sulla loro importanza e incisività, perché come 

dice il filosofo Eraclito, Tutto scorre (πάντα ῥεῖ) 

ma L’odore e il sapore (…) ancora perdurano 

(…) portando (…) l’immenso edificio del ricordo 

(Proust Dalla parte di Swann). Perché il ricordo 

come anche le fotografie, servono a far rivivere i 

momenti passati. Ora per esempio c’è la 

tendenza a scattare numerose foto, a creare 

storie sui vari social network, per immortalare 

ogni situazione e poi viverla di nuovo 

successivamente. Ma nonostante si cerchi di 

frenare il tempo, esso scorre, passa e porta tutto 

via, mentre l’uomo si ritrova quasi 

improvvisamente vicino alla morte, come 

direbbe Quasimodo Ed è subito sera. La paura 

della morte incombe sempre e forse per questo 

motivo l’uomo non riesce a vivere serenamente, 

perché minacciato da angosce e dal futuro, 

infatti come scrive Lorenzo de’ Medici El tempo 

fugge e vola, mia giovinezza passa e l’età lieta, 

e la lunga speranza ognor più manca… Ma 

speranza di cosa? Forse di poter continuare a 

vivere sempre felicemente, di fare mille 

esperienze, di affaticarsi di meno, perché 

quando arriva la morte Tutto è pace e silenzio e 

tutto posa il mondo (Leopardi La sera del dì di 

festa). Si vorrebbe essere giovani eternamente, 

pieni di vita come una rosa appena sbocciata, 

ma il destino è segnato, le tre età della vita sono 

segnate, e come piccoli si è nati, piccoli e ricurvi 

si morirà. Anche l’arte ha cercato di manifestare 

graficamente la fugacità del tempo, per esempio 

Klimt con Le tre età della donna mostra tre figure 

femminili in tre età diverse, cioè nell’infanzia, 

nella giovinezza o età adulta e nella vecchiaia. 

Molte persone hanno paura di quest’ultima, 

perché temono di perdere la loro bellezza 

giovanile, che si vorrebbe cristallizzare in uno 

specchio o in un quadro come fece Dorian Gray 

nel romanzo di Oscar Wilde. Ma le rughe della 

vecchiaia sono simbolo di vita vissuta, sono 

quasi testimonianza di essere riusciti al 

traguardo della senilità e aver potuto vivere ogni 

età. Ogni età ha la sua importanza, si lascino 

paure, angosce del passato o del futuro e si viva 

a pieno, non perdendo mai  la speranza.  

Carpe diem perché πάντα ῥεῖ 

Francesca Carnevale IV A LC 
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Il 24 Maggio del 1941 nasceva uno dei “mostri sacri” della 

musica folk americana, cantautore simbolo dei movimenti 

di protesta statunitensi nel dopoguerra, voce della libertà e 

della protesta: Robert Allan Zimmerman, in arte Bob 

Dylan, autore controverso e ribelle, ha segnato intere 

generazioni con le sue canzoni, capolavori assoluti del 

rock americano, da Blowin’ In The Wind a Knockin’ On 

Heaven’s door. Nato a Duluth, crebbe a Hibbing nel 

Minnesota ascoltando blues, country e rock and roll. Da 

adolescente fondò varie band cominciando ad esibire il 

proprio talento. Nel 1961 si trasferì a New York suonando 

in vari locali e club del Greenwich Village. In seguito ad 

una collaborazione con il cantante folk Carolyn Hester, 

John Hammond, produttore della Columbia Records, 

scritturò il giovane cantautore permettendogli di registrare 

il suo primo album. Cambiato nome in Bob Dylan, 

Zimmerman cominciò così la sua prolifica e vasta carriera: 

nel corso di pochi anni si affermò come uno tra i maggiori 

esponenti del folk americano.  

Nel 1976 prese parte al concerto d’addio di The Band – 

dal quale sarà tratto il film documentario “The Last Waltz” 

di Martin Scorsese - esibendosi sul palco al fianco di Neil 

Young e Van Morrison. Nel corso della sua carriera Bob 

Dylan ha preso parte a varie proteste e manifestazioni 

cantando, ad esempio, durante la Marcia su Washington di 

Martin Luther King al fianco di Joan Baez. In ben oltre 

cinquant’anni di carriera Bob Dylan è riuscito a configurarsi 

come cantautore eclettico, capace di affrontare qualsiasi 

tematica lasciando che nei suoi pezzi, dal sound 

travolgente, la libertà si esprima in musica, talora 

perfettamente in sintonia con la poesia delle parole, nella 

sua forma più alta e nobile senza lasciar spazio a 

complesse armonie e permettendo così che le note 

possano giungere scattanti, dettate da un ritmo sempre più 

incalzante e preciso. Esempio di questo perfetto binomio 

tra eufonia e poesia si può ritrovare, ad esempio, in Mr 

Tambourine Man, racconto di un sogno, un viaggio guidato 

dal disordine, rappresentato dal “Signor Tamburino”, 

mercante di emozioni, spacciatore di droghe magiche e 

rivelatrici di sensazioni nuove e sconosciute, in un fatato 

viaggio  tra ‘strade buie troppo vuote per sognare’ e 

‘spiagge desolate’. Presente nella sua intera produzione è 

l’armonica combinata alla chitarra, marchio di garanzia e 

strumento rappresentativo dell’autore stesso, che rende 

meravigliose suggestioni musicali.  Ogni singolo brano del 

menestrello di Duluth è armoniosa passione, voce della 

libertà e della ribellione come si può ritrovare in Hurricane 

dove, attraverso la melodia aggressiva della batteria 

martellante, sfumata dall’eleganza armonica del violino 

elettrico, canta l’innocenza del pugile Rubin Carter, 

costretto a scontare ingiustamente oltre quindici anni di 

carcere. Sregolato e spesso contraddittorio, Bob Dylan è 

riuscito a spaziare in diversi generi musicali: blues, folk, 

country e rock and roll. Fortunatamente ho avuto il piacere 

di ascoltarlo in una delle sue ultime performance a Milano, 

al Teatro degli Arcimboldi, nel Novembre del 2013. Anche 

se invecchiato e dalla voce roca è riuscito ugualmente ad 

infiammare il pubblico facendo risuonare le note della 

propria armonica e tenendo un ottimo concerto 

accompagnato dalla band composta da validissimi 

musicisti che sono riusciti a riadattare molto bene vecchi 

successi del cantante. In occasione del suo 73esimo 

compleanno ho ritenuto fosse questo il modo migliore per 

celebrarlo, con l’augurio che continui a regalare ancora 

emozioni attraverso le sue canzoni e la sua musica, 

sincera e diretta.  

Pierpaolo Giglio IIA L.S.  

73 candeline per Bob Dylan 

La carriera e i successi del menestrello di 

Duluth  
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Sulla costa del mar Tirreno in Calabria, incastonato 
come una piccola perla tra il mare azzurro e cristallino 
e le colline verdi e rigogliose, sorge San Lucido, antico 
paese della “Rocca Nicetina”. 
 Il sacerdote Gabriele Barrio scrisse: “Poiché è posta 
su un colle luminosissimo, tanto che guarda Febo che 
sorge e tramonta, è chiamata con questo nome.” San 
lucido dunque è la cittadina baciata da Febo, cioè dal 
sole. 
E’ un luogo  ricco di storia e di fascino, con il suo 
centro storico pieno di viuzze anguste tracciate 
controvento, con i ruderi del castello dove nacque il 
cardinale Fabrizio Ruffo, le sue chiese, i suoi palazzi 
nobiliari che ne attestano l’importanza avuta nel 
passato e una spiaggia bellissima adornata da 
scogliere suggestive, un tempo lontanissime dalla riva, 
oggi invece distanti solo qualche passo. 
Il lungomare è splendido, popolato da una moltitudine 
di lidi che durante la bella stagione sono molto affollati. 
Passeggiando sul lungomare san lucidano basta 
alzare lo sguardo in alto e lì sullo sperone di una 
roccia si vede la panoramica, incantevole terrazza sul 
mare da dove è possibile godere di una vista 
mozzafiato: mare, monti e nelle giornate serene 
persino le coste siciliane e Stromboli, che a quella 
distanza sembra un grande camino fumante. 
Spostando lo sguardo più avanti, c’è un altro posto da 
dove è possibile ammirare il panorama sul mare, il 
“Miramare” , una piccola rotonda piena di mistero. 
Come in ogni comunità, anche a San Lucido esistono 
storie e leggende che vengono tramandate dalla notte 
dei tempi, miti che i nonni dei nostri nonni 
raccontavano e sono arrivati fino ad oggi. Infatti, un 
masso posto sul fianco della Rupe e un tratto di mare 
di fronte, ricordano la storia di Cilla, una ragazza di 
San Lucido bellissima, figlia di un pescatore e sposa di 
un giovane marinaio di nome Tuturo. Spesso, Cilla si 

sedeva su quel masso da dove 
sembrava si potesse dominare il 

mare e aspettava il rientro del 
marito. Purtroppo una notte 
Tuturo uscì con la sua barca e 
non tornò più. La povera Cilla 
distrutta dal dolore, si gettò 

dalla rupe nella vana speranza di salvare il marito. 
Questa leggenda ricorda le tradizioni delle popolazioni 
greche e la loro mitologia, infatti, non a caso San 

Lucido fu abitato da un popolo di pescatori greci. 
Qualche anno fa è stata inaugurata una statua, 
realizzata da un artista di Fuscaldo, Salvatore 
Plastina, proprio in memoria di questa leggenda. A 
dire la verità, oggi la statua non sorge proprio nel 
punto dove la leggenda narra, ma è spostata un po’ 
più in là, sotto il Castello e vicino la chiesa di San 
Giovanni. Una bella iniziativa, poiché in questo modo 
si è provato a dare voce a quella che è una delle storie 
più radicate nel paese, in quanto la storia è 
l’autobiografia delle comunità, dei suoi valori, delle sue 
tradizioni e dell’animo dei suoi abitanti. Scolpendo la 
statua di Cilla si è voluto dare  un volto al luogo e 
soprattutto si è risvegliato qualcosa nella memoria 
degli abitanti tanto che alcuni raccontano che nelle 
notti tempestose il lamento della ragazza si confonde 
con il rumore dell’acqua che si infrange sugli scogli. 

Tra storia e leggenda 

Beatrice Chianello III A LC 
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Is This The Life We Really Want? 
Il nuovo album di Roger Waters 

Viene proprio da chiederselo delle volte… 

Sempre attuale, mai noioso o fuori luogo, 

Roger Waters, celeberrima voce dei Pink 

Floyd fino al 1983. Ecco la sua ultima fatica 

fresca di studio e disponibile in tutti i formati 

dal 2 giugno. Il primo singolo estratto, Smell 

the Roses, la dice lunga sul contenuto 

dell’album che non è né positivo né 

incoraggiante, ma ancora più diretto e 

aggressivo di Animals (1977) ricordato dagli 

intenditori come l’album di denuncia sociale 

più forte del periodo…   

In Is This The Life We Realy Want sono 

presenti tutti i cardini del pensiero di Waters: 

l’odio verso la guerra (perse il padre nel 1944 

ad Anzio), la denuncia sociale verso la 

politica incapace (ricordiamo che è 

impegnato nella campagna “Trump is a Pig”, 

legata al famoso porcellino pallone gigante 

della copertina di Animals), e soprattutto il 

fatto che le nuove generazioni non hanno 

nulla da imparare da quelle vecchie ("non 

possiamo mettere indietro l'orologio/ non si 

può tornare indietro nel tempo ma possiamo 

dire "vaffanculo"/ non ascoltare le vostre 

stronzate e le vostre menzogne").                                                            

Questo album ci porta dritti nella psicologia 

di Roger Waters, ad esplorare idee 

lucidamente folli, realisticamente 

pessimistiche, bagnate da una sorgente di 

filosofia che ne impregna l’intera carriera. Ma 

in fin dei conti è o non è San Roger Waters  

uno tra i più grandi, se non il più grande 

interprete dei nostri giorni? Mi chiedete se ve 

ne consiglio l’acquisto o il download? No. 

Non sono molte le persone pronte ad 

ascoltare e capire quello che il divino 

bassista ci ha voluto dire… Il mondo sta 

finendo, lo distruggiamo un po’ di più ogni 

giorno che passa e non riuscirà nemmeno lui 

ad aprirci gli occhi. Quindi, a meno che non 

siate degli accaniti fan, delle persone che 

vivono veramente il loro tempo o dei filosofi, 

non ascoltatelo neppure. J-Ax, Fedez e tutta 

quella robetta va benissimo per voi!  

“Wake up!/Wake up and smell the roses!” 

Giuseppe Cozza IV A LC                                                                                                       

12 



 

 14 

25 

 

11 

“The startup”, titolo di un film drammatico di 

Alessandro D’Alatri, con Andrea Arcangeli, 

Paola Calliari, Matilde Gioli, Luca Di 

Giovanni, Matteo Leoni, è un 

lungometraggio della durata di 97 minuti 

basato sulla storia vera di Matteo Achilli, il 

ragazzo romano che a soli 18 anni, dopo il 

licenziamento del padre e le ingiustizie 

subite nel campo del nuoto nonostante gli 

ottimi risultati, decide di dare una svolta 

alla sua vita e all’intero sistema. Ecco 

dunque Matteo buttarsi a capofitto in 

questa nuova startup, “Egomnia” dal latino 

(io/Tutto), un’idea che buca lo schermo per 

entrare dritta nel cuore dello spettatore, un 

social che si prefigge l’obiettivo di 

organizzare i curricula degli iscritti e, 

attraverso un algoritmo, di sintetizzarli in 

una valutazione numerica inserita 

all’interno di una classifica di merito. 

Un’alzata d’ingegno, quella dell’Achilli, 

capace di risollevare l’Italia dai soliti 

meccanismi clientelari che la attanagliano 

da sempre. Niente raccomandazioni e 

niente favoritismi insomma, ma solo 

meritocrazia. 

 Trasferitosi da Roma a Milano per studiare 

all’Università Bocconi, una delle più 

rinomate a livello mondiale, grazie alla sua 

strabiliante idea e alla complicità dei suoi 

compagni di corso, Matteo passa in un 

batter d’occhio dalla semplice borgata 

romana del Corviale, vissuta in illo tempore 

con la fidanzata, aspirante ballerina, alla 

dinamicità di una Milano eternamente “in 

progress”. Il racconto procede così a fasi 

alterne, percorrendo la strada di una vita 

che presto spicca il volo, ma è proprio 

quando il successo ed i soldi sembrano 

avere il sopravvento che anche delusione e 

disincanto si affacciano all’orizzonte. 

Sinottica, al riguardo, la scena in cui 

Matteo invita Emma, la sua fidanzata, a 

Milano in un lussuoso ristorante e a seguire 

in un albergo a cinque stelle, la reazione 

della ragazza infatti risulta sorprendere le 

aspettative del pressappoco ragguardevole 

impresario: lei percepisce in Matteo la 

perdita di ogni spontaneità e si sente 

considerata come se fosse una escort alle 

dipendenze di qualche magnate russo di 

 

The startup 
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passaggio. Anche il colloquio fra Matteo e il 

professore della Bocconi, che lo  

redarguisce per essersi presentato 

impreparato ad un esame, è una bella 

lezione di serietà ed umiltà che invita il 

ragazzo ad abbassare la sua “cresta” di 

imprenditore rampante . Un’idea quella di 

Egomnia, che troppe volte spinge Matteo 

verso la strada del non ritorno, tradendo le 

sue origini, i suoi amici, la sua ragazza…

perchè il mondo degli adulti, dei soldi, del 

lavoro rischia di trasformarti, di peggiorarti, 

ma tutto ha un prezzo, sta a noi decidere 

cosa val la pena sacrificare.  

D’Alatri sa gestire bene la narrazione fino 

alla fine, ponendo sul piatto non solo la 

questione importante della “meritocrazia”, 

ma anche quella dei valori che la nostra 

società sta consegnando in eredità alle 

nuove generazioni. Uno sguardo senza 

illusioni sulla realtà che ci circonda che 

spesso accetta il compromesso piuttosto 

che la lotta e la fatica della conquista. Di 

tutto questo parla il film e D’Alatri sembra 

suggerire un parallelismo, come in uno 

specchio, di due mondi che si scontrano: 

dal caldo avvolgente e familiare al freddo 

della finanza, dall’amore liceale 

all’allontanamento da sé e dagli affetti. Il 

mondo adulto è spesso colmo di 

opportunisti, gente senza scrupoli pronta a 

speculare sulle tue idee e fatiche, 

lasciandoti in mano meno che niente, di 

banche che non investirebbero neppure un 

misero spicciolo sui giovani, tanto che “se 

Steve Jobs fosse nato in Italia nemmeno il 

mutuo per la prima casa gli avrebbero 

concesso”, osserva il protagonista del film. 

Non mancano nemmeno i “furbacchioni” 

esperti di truffe, dei soldi in nero che 

lasciano germogliare il tuo progetto dalla 

pianta dei miracoli… Ed allora serve 

scaltrezza e necessariamente si cambia. 

Sei tu a cambiare mentre chi ti sta intorno 

resta sempre uguale e non ti capisce più. 

The startup è tutto questo, l’avvincente 

storia di un diciannovenne superbo che ha 

nelle tasche un’idea stravolgente, tutta 

nuova e dal gusto assolutamente fresco, 

un’idea pronta a proiettarlo nel mondo  che 

conta da cui bada bene, seppur con enormi 

difficoltà, di non essere sopraffatto. 

Film da guardare assolutamente, magari in 

compagnia dei propri figli, definito dalla 

critica “Una sorta di ibrido, un biopic 

frizzantino, leggero che tende più che altro 

ad omaggiare una generazione di ragazzi 

che deve a tutti i costi prendersi il posto che 

gli spetta “ in una società sempre troppo 

istituzionale e poco aperta all’innovazione, 

alle menti giovani.  

Maria Rosaria Santoro II A LS 
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Le sitcom sono ormai da anni il genere di 

serie tv preferito dal grande pubblico, 

grazie alla durata esigua delle puntate e 

soprattutto grazie alla loro principale 

caratteristica: far ridere. Ultimamente 

pare essere nata un’esplosione culturale 

delle sitcom, diventate ormai tante e 

diversificate per trame e intenti. Oggi ho 

intenzione di soffermarmi su una di 

queste: Scrubs – Medici ai primi ferri.  

Nata nel 2001 e conclusasi nel 2010 essa 

è composta da 9 stagioni per un totale di 

182 episodi da 20 minuti l’uno; la trama è 

incentrata su JD, giovane specializzando 

in medicina all’ospedale Sacro Cuore. La 

storia si muove però anche attorno ai 

personaggi vicini al protagonista, come 

amici e colleghi di lavoro; l’espediente 

narrativo utilizzato per raccontare la vita 

in ospedale è geniale, ed è da qui che 

nasce anche il cavallo di battaglia della 

comicità della serie. Tutti gli episodi sono 

raccontati e vissuti dal punto di vista di 

JD, che essendo un grande sognatore si 

perde spesso in fantasie e pensieri 

esilaranti, ma che alla fine di ogni puntata 

possono lasciarci molto su cui riflettere. 

“Il miglior modo per imparare le cose è 

guardarle con gli occhi di un bambino, un 

bambino non gioca mai sporco... si 

impegna... e poi... non si vergogna di 

piangere.” [JD] 

Questo tipo di narrazione non esclude 

però gli altri personaggi, cui sono 

dedicate apposite puntate vissute e 

raccontate dal loro punto di vista e dai 

loro pensieri. Lo sviluppo dei personaggi, 

perfino di quelli secondari, è un ennesimo 

pregio di questa sitcom, che non lascia 

nulla al caso e collega magistralmente 

ogni storia; da aggiungere inoltre il 

realismo con cui i casi in ospedale 

vengono trattati, e la presenza costante 

seppur non ingombrante della morte, 

spietata compagna e avversaria in un 

lavoro difficile come quello del medico.  

“Come medico devi accettare il fatto che 

quello che facciamo qui ha un solo 

scopo: guadagnare tempo. Cerchiamo di 

prolungare la partita, nient’altro; ma poi 

finisce sempre allo stesso modo. ” [Dr. 

Cox] 

Ogni personaggio cambia, matura e 

quindi cresce; questo non avviene solo 

con i giovani specializzandi ma anche 

con i medici adulti e i personaggi 

secondari come Ted l’avvocato o il 

misterioso Inserviente. Se si ignora la 

nona stagione (che è uno spin off fallito 

su nuovi specializzandi) la serie è ben 

fatta, divertente,  commovente, pungente 

e spinge alla riflessione più volte di 

quanto ci si possa aspettare da una 

sitcom, un prodotto su cui vale la pena 

spendere tempo. 

E chi dice che non accadrà? Chi può 

dirmi che le mie fantasie non si 

avvereranno... almeno questa volta? [JD] 

Scrubs 

Sarah Monaco 
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L'alternanza scuola-lavoro è 

un'innovazione della legge 107 del 2015 

(la Buona Scuola) obbligatoria per tutti i 

trienni delle scuole superiori. A questo 

proposito, giorno 11 dicembre 2017 alle 

ore 09.30, si è svolto un convegno a cura 

della V liceo classico a conclusione di 

questo percorso di formazione, presso 

l'aula magna del Liceo di Paola. Dopo i 

saluti del dirigente scolastico Anna Filice, è 

intervenuta la dottoressa Marilena 

Cerzoso, direttrice del Museo dei Bretti e 

degli Enotri di Cosenza, che ha presentato 

agli alunni delle classi quarte e quinte 

classico e linguistico il Museo in cui si è 

svolto il lavoro dei loro compagni. Il 

Museo, oltre ad avere un'esposizione 

archeologica permanente, ospita 

numerose mostre, concerti e incontri. 

Successivamente è intervenuto il 

professore Fabrizio Mollo, docente 

dell'Università di Messina e archeologo 

che, con una lectio magistralis sui popoli 

che nei vari secoli hanno abitato la 

Calabria, ha lanciato un messaggio 

importante ai ragazzi: la Calabria è una 

terra piena di opportunità e per tutelarla 

bisogna restarci e soprattutto conoscerla. 

Su questo argomento si è sviluppato un 

dibattito, concluso dall’ultimo 

fondamentale intervento, di un 

protagonista dell’alternanza, Giuseppe 

Sciammarella, alunno della V classico che 

ha raccontato l'esperienza dell'alternanza, 

vissuta al Liceo di Paola, come valido 

progetto formativo Non resta che fare i 

migliori auguri ai ragazzi per un futuro 

brillante e con la speranza che possano 

trovare il lavoro per cui si sono impegnati 

in questi anni,diventando protagonisti 

consapevoli delle proprie scelte.  

Irene Chianello V A LL 

Tutelare e conoscere con l'alternanza 

Attività e Progetti 
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Una scuola proiettata al futuro 

Egiziano Maria Teresa, 

Lombardo Beatrice  

VA LS 

Nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, noi studenti dell’ 

indirizzo scientifico del Liceo Statale di Paola abbiamo 

avuto la possibilità di immedesimarci nel campo della 

ricerca fisica e matematica come dei veri professionisti 

attraverso numerose attività di approfondimento con 

professori universitari.  

Per quanto riguarda la fisica, abbiamo affrontato una 

varietà di temi approfondendo ogni argomento in relazione 

all’influenza che ogni fenomeno naturale ha nella nostra 

vita. Fra questi temi vi sono le “nanotecnologie” e le 

“microscopie delle superfici” (applicandole all’esempio 

dell’effetto serra provocato dall’inquinamento) che fanno 

parte della fisica teorica. 

Abbiamo avuto l’opportunità di affrontare un  tema già 

conosciuto dagli studenti: “l’elettromagnetismo”. Tramite 

diversi esperimenti abbiamo ottenuto una conoscenza 

completa oltre a quella già acquisita attraverso i libri di 

testo. 

In questo ambito abbiamo trattato l’induzione elettrostatica, 

sperimentandola  attraverso la realizzazione di un campo 

elettrico di cui abbiamo studiato i comportamenti. Un altro 

approfondimento è stato quello sul magnetismo, ulteriore 

caposaldo della fisica, attraverso illustrazioni anche su 

PowerPoint.   

Con la collaborazione di un gruppo di ricercatori 

universitari del Dipartimento di fisica dell’UNICAL, si è 

tenuto a scuola un interessantissimo seminario sul Sole. 

Attraverso l’utilizzo di strumenti specifici, come pannelli 

fotovoltaici in miniatura e apparecchiature con le quali 

poter guardare il sole senza provocare danni alla vista, è 

stato possibile fare esperienza di tutto ciò che poco prima 

era stato spiegato attraverso illustrazioni teoriche. I temi 

trattati sono stati tanti, tra cui la struttura interna del sole, la 

formazione delle macchie solari, il campo magnetico del 

sole e delle macchie solari ed il suo effetto sugli altri 

pianeti appartenenti al sistema solare.  

 

Un altro progetto al quale la nostra scuola ha partecipato è 

stato quello  sull’argomento dei fenomeni luminosi, tenuto 

si all’Unical. Sono stati spiegati e illustrati in modo 

specifico i comportamenti della luce, argomento trattato 

precedentemente a scuola. 

Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, hanno avuto un 

ruolo fondamentale anche le ore dedicate 

all’approfondimento matematico. Tra i vari progetti, vi sono 

stati: il corso della geometria nello spazio con le 

realizzazione di un modellino geometrico tridimensionale di 

un decagono, il PLS del dipartimento di statistica tenutosi 

presso il dipartimento stesso, ed un ulteriore PLS di 

matematica di base che ha facilitato l’approccio degli 

studenti ai futuri test  d’ammissione della facoltà di 

Ingegneria.  

Tra le attività ancora la nostra scuola ha anche partecipato 

alla realizzazione dell’evento nel giorno dedicato al 

“Pgreco Day”: i ragazzi si sono dilettati nel rendere 

divertente e applicabile al quotidiano tutto ciò che è 

inerente al Pgreco, attraverso giochi musicali, illustrazioni 

artistiche e scientifiche, e piccoli spettacoli teatrali.   

Molti ragazzi si sono messi alla prova testando le proprie 

conoscenze matematiche e logiche in diverse gare: 

“Olimpiadi della matematica” e Giochi di Archimede”, 

“Olimpiadi della cultura e del talento” arrivando alle fasi 

nazionali tenutesi a Civitavecchia. 

Un indirizzo a tutto tondo, capace di dare agli studenti una 

formazione completa a livello sia teorico che pratico, così 

da semplificare la futura scelta universitaria. 

Attività e Progetti 
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Lunedì 18/12/2017 si è tenuta a Paola, presso il 

cineteatro “Odeon” la manifestazione “Insieme 

tra le note”, della quale stati protagonisti i 

ragazzi del Liceo Scientifico di Paola. 

  

Ad aprire la chermesse la preside Anna Filice, 

seguita dal sindaco di Paola, Perrotta, che ha 

portato i suoi saluti e quelli dell’amministrazione 

comunale ai presenti. Poco dopo, il maestro De 

Francesco, responsabile esperto del progetto 

realizzato dalla scuola, ha aperto ufficialmente la 

giornata con un discorso nel quale sottolineava 

l’importanza della musica e del proseguimento 

degli studi musicali che iniziano durante la 

scuola media. E’ iniziata dunque la vera e 

propria manifestazione, che ha coniugato le 

rappresentazioni musicali con quelle teatrali e di 

danza. Nelle vesti di conduttori erano presenti 

sul palco Giuseppe Cozza e Alisea Risotto, che 

grazie alle loro gag e alla loro ironia leggera 

sono riusciti a catturare e a mantenere alta non 

solo l’attenzione del pubblico ma anche 

l’entusiasmo per questa giornata.  

Tra una battuta e l’altra, la rappresentazione si è 

svolta senza problemi e ha visto un continuo 

susseguirsi di brani musicali eseguiti dagli 

studenti. I generi trattati sono stati vari, dalla 

musica classica, con sonate come “Notturno N.o 

2” di Chopin, fino al Pop/Rock di “Believer” degli 

Imagine Dragons, passando addirittura per il 

Grunge con “Heart Shaped Box” dei Nirvana e 

concludendo in bellezza con un arrangiamento 

musicale per flauto traverso e pianoforte, creato 

da una studentessa del Liceo e composto da 3 

sonate, tra cui l’omonima colonna sonora del 

film “Requiem for a dream”. 

 

Però i musicisti presenti non erano solo studenti 

del Liceo, ma erano anche studenti della scuola 

media “Isidoro Gentili” di Paola e “L. De Seta” di 

Fuscaldo, e dell’ITIS, invitati come ospiti 

speciali, vista l’importanza della manifestazione. 

L’obiettivo era dimostrare come l’amore e il 

talento per la musica non conoscano limiti che 

siano dettati dal frequentare istituti diversi, o 

semplicemente dall’età. Lo spettacolo ha visto 

poi un intermezzo preceduto da una coreografia 

Hip Hop creata e messa in scena da alcune 

studentesse e seguito da un’esecuzione di 

alcuni brani classici da parte dei maestri 

Massimo e Mario Distilo tra cui una variazione 

della canzone natalizia “White Christmas”. 

 

A seguire, la messa in scena di due importanti 

scene del musical “Notre-dame de Paris” (tratto 

dall’omonima opera di Hugo) che ha visto come 

protagonisti la studentessa Claudia Santoro nei 

panni di Esmeralda e Danilo Cutrì nei panni di 

Febo. E se il musical ha riscosso così tanto 

successo, l’esibizione conclusiva della giornata, 

sulle note di “Tu vuò fa’ l’americano” cantata da 

Enrico Gaetano ha suscitato interesse e 

partecipazione. Alla fine della giornata, i giovani 

artisti hanno salutato il pubblico tramite un 

balletto sulle note di “Feliz Navidad”, esprimendo 

così ai presenti i migliori auguri per le feste 

natalizie.  

Francesco Cupelli  VA LL 

Insieme tra le note 
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“La musica è libertà di espressione”, “È la chiave di 

lettura del nostro animo”, “È indispensabile come 

l’aria”. Questi sono solo alcuni dei pensieri espressi 

dagli alunni che hanno partecipato alla giornata 

“Musicando con il Liceo”, inserita nel progetto del 

MIUR “Nessun parli…”. L’obiettivo della 

manifestazione, tenutasi giorno 22 novembre 2017, 

presso il Liceo di Paola, ha mirato alla 

sensibilizzazione dei giovani all’arte, affinché si 

avvicinino in particolare alla musica sin dalla 

giovane età, così come accaduto ai tre noti maestri 

Mario e Massimo Distilo, rispettivamente flautista e 

pianista, e Filippo Polito, chitarrista. Dopo aver 

promosso l’indirizzo musicale, che sarà attivo nel 

Liceo dall’anno scolastico 2018/2019, a partire dalle 

ore 9.30  i tre musicisti hanno eseguito due brani del 

compositore norvegese Grieg, un “medley” di 

Borody, Čajkovskij e Verdi e un brano di De André 

cantato e suonato dal chitarrista. Quest’ultimo, 

approfittando dell’evento, ha voluto lanciare un 

messaggio ai giovani, ovvero quello di coltivare 

sempre le proprie passioni anche se queste non 

assicurano un guadagno futuro. Ha, inoltre, invitato i 

ragazzi ad avvicinarsi alla musica, in quanto essa 

permette non solo di attivare parti del cervello che 

altrimenti non verrebbero utilizzate, ma anche di 

avere vantaggi sociali grazie alla musica di insieme. 

Successivamente, presso la Biblioteca dell’Istituto, si 

è tenuta una mostra bibliografica sui musicisti della 

nostra terra, con l’esposizione degli spartiti di 

Stanislao Giacomantonio. A questa manifestazione 

hanno partecipato anche la Direttrice della Biblioteca   

Nazionale di Cosenza, l’avvocato Di Natale, 

presidente del 

Consiglio 

Comunale, 

l’assessore 

comunale Saragò 

e il consigliere 

comunale Donato, 

entrambe ex 

alunne del Liceo, 

invitate dalla 

preside Anna 

Filice. 

Successivamente, 

nell’Aula Magna, i 

rappresentanti 

delle varie classi 

hanno assistito alle 

esibizioni dei loro 

compagni del III e 

IV liceo classico e del I, III, IV e V liceo linguistico. 

Gli alunni del III classico hanno presentato il balletto 

tratto dal musical “Notre Dame de Paris” dello 

scrittore francese 

Victor Hugo, che 

rimanda all’attuale 

problematica 

dell’immigrazione. Il 

IV classico ha 

rappresentato un 

adattamento ironico 

dell’opera “Belfagor 

Arcidiavolo” 

dell’autore fiorentino 

Niccolò Machiavelli, 

realizzato da un 

alunno della stessa 

classe. Gli studenti 

del IA LL, attraverso 

la proiezione del 

video “Superheroes”, hanno trattato il tema 

dell’altruismo. Il IIIA LL ha messo in scena 

un’intervista comica in lingua a tre famosi 

personaggi del mondo dello spettacolo: Shakira, 

Rihanna e Stromae, valorizzando così le materie 

d’indirizzo. Dopo l’esibizione di ballo di due ragazze 

della stessa classe, in cui sono stati uniti due stili 

apparentemente opposti (danza moderna e 

classica), i ragazzi hanno coinvolto tutti i presenti nel 

canto di “(I’ve Had) The Time of My Life”. Le tre 

classi del triennio ad indirizzo linguistico hanno, 

inoltre, prodotto un video intitolato “La femme et la 

musique” per sottolineare il valore della musica 

come strumento di espressione del proprio essere 

donna. L’evento è continuato nel pomeriggio, 

dedicato alla promozione dell’indirizzo musicale, con 

la partecipazione del Maestro De Francesco che, in 

ricorrenza del giorno di Santa Cecilia, protettrice dei 

musicisti, ha preparato personalmente i ragazzi, 

superando le difficoltà legate all’organizzazione e 

mostrando l’eccellenza celata in ognuno di essi. La 

manifestazione si è poi conclusa dando spazio ai 

talenti canori dei liceali che hanno toccato vari 

generi musicali, da Lucio Dalla a Ed Sheeran. 

Giornate come queste costituiscono momenti 

importanti di formazione e di crescita; si auspica 

pertanto che gli studenti abbiano sempre maggiori 

opportunità per esprimere i loro talenti e arricchire il 

loro bagaglio culturale. 

Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola 

Musicando con il Liceo 

VA LL 
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Paola,  

Il 12 Dicembre 2017 presso la sala convegni 
del Santuario di San Francesco di Paola, si è 
tenuto il seminario contro la violenza di 
genere. Il seminario è stato promosso 
dall’associazione A.N.I.MED, a cui hanno 
partecipato gli alunni del triennio del Liceo 
Scientifico Statale. Vari gli ospiti tra cui: il 
primo cittadino di Paola, Roberto Perrotta, la 
Dirigente scolastica, Anna Filice, il Prefetto di 
Cosenza Tomao, il colonnello della Guardia di 
Finanza, Grazioli, dei carabinieri Sutera, il 
questore Cantucchio, mediatrice e presidente 
dell’associazione A.N.I.MED Cinzia Falcone, 
infine, il giornalista Badolati. 
Mediatrice della discussione è stata la dr.ssa 
Cinzia Falcone, presidente dell’associazione 
A.N.I.MED. L’incontro si è aperto con la 
proiezione di un video sulle donne calabresi 
assassinate dai propri compagni e mariti negli 
ultimi decenni. Alla fine dello stesso ha preso 
la parola il Sindaco che ha elogiato la figura 
della donna.  

Ma da cosa è partito il progetto A.N.I.MED? 
Questo progetto è nato su iniziativa della 
Questura di Cosenza, nella ferma 
convinzione che l’unico mezzo per 
“sconfiggere” la violenza sulle donne sia 

rendere noto ai giovani perché e come 
avvengono questi omicidi. Le autorità, infatti,  
hanno spiegato che tutto parte dallo stalking 

per poi concludersi con l’omicidio. Ma per 
evitarlo bisogna denunciare in tempo senza 
avere timore. Così ha raccontato e 
testimoniato Emilie Casciano, giornalista e 
migliore amica di Maria Rosaria Sessa, 
assassinata nel 2002 dal ragazzo, sulla 
strada che conduce da Paola a Cosenza. Per 
rendere ancora più vivo e incisivo il ricordo, 
c’è stata la visione di un breve video che ha 
narrato, appunto, la vita di Maria Rosaria e la 
ricostruzione del suo omicidio. Il giornalista 
Badolati ha intervistato Emilie, che ci ha 
raccontato quanto l’amica fosse una donna 
solare, anche se nell’ultimo periodo era 
perseguitata da un amore malato. La giornata 
si è conclusa con un flashmob, organizzato 
dagli studenti sulle note della canzone di 
Fiorella Mannoia “Io non ho paura”. 
L’iniziativa sembra aver colpito 
profondamente gli studenti che hanno 
dimostrato attenzione e sono intervenuti 
chiedendo alle autorità con quali mezzi sia 
possibile combattere e arginare questa 
terribile forma di violenza.                                                 

“Io non ci sto a vivere nella paura” 
 

Martina Alfano VA LL 

Attività e Progetti 
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Attività e Progetti 

Il 24 novembre 2017 si è tenuto presso il 

Liceo Scientifico Statale di Paola un 

incontro con Michele Cucuzza, l’avvocato 

Graziano Di Natale e il sindaco di Paola 

Roberto Perrotta. Cucuzza ha presentato ai 

ragazzi del liceo il progetto di promozione 

dell’immagine della città di San Francesco e 

del suo territorio. A tal proposito ha proposto 

di creare una pagina Facebook, su cui 

postare tutte le iniziative prese dalla 

cittadina paolana. “E poi Paola”, il nome 

della pagina, è accompagnato dall’acronimo 

P.A.O.L.A. (Possibili Avventure Oltre Le 

Aspettative).  

Secondo Michele per promuovere 

l’immagine della città bisognerebbe creare 

un ufficio marketing a costo zero, 

coinvolgere le scuole, le associazioni e i 

settori produttivi, ma soprattutto valorizzare 

le radici, il territorio e l’alimentazione. 

Bisognerebbe essere “GLOCAL”, cioè 

globali e locali.  

Al termine dell’incontro gli studenti 

dell’istituto hanno posto al loro ospite alcune 

domande sul giornalismo, come “Al  giorno 

d’oggi esiste l’oggettività dell’informazione?” 

e “Come si evolverà il giornalismo con 

l’influsso di Internet?”. Cucuzza ha 

affermato che “non si può parlare di 

oggettività dell’informazione, ma esiste 

l’onestà intellettuale. Il giornale dà il 

contesto del tempo, lo scopo di internet è 

velocizzare l’informazione. Bisogna che ci 

sia il contesto e la curiosità. Si deve  

sviluppare il senso critico nei confronti di 

tutto”. A tal proposito è intervenuta la 

preside del Liceo concludendo con la frase 

“La conoscenza sviluppa il pensiero critico.” 

Michele Cucuzza al Liceo di Paola 

Francesca Carnevale IV A LC 
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Le citazioni nel quadrante sono di Orazio. Il disegno, realizzato da Anna Passalacqua 

del III A LC utilizzando una semplice matita, penna nera, penna a china nera e colori 

acquerellabili rossi esprime l’inevitabile: il tempo ci possiede; ci possiede e ci distrugge! 

Giuseppe Cozza III A LC  
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Giorno 11 Dicembre, alle 6,00 del mattino e mezzi 

addormentati, i ragazzi delle classi seconde del Liceo 

Scientifico “Galileo Galilei di Paola, sono già innanzi il 

piazzale della scuola. Laconica e quanto mai 

opinabile la domanda che sorge spontanea: 

destinazione?  Pompei, la città sospesa nel tempo. 

Ben presto la” ciurma “ sale a bordo per un viaggio 

che percorre a ritroso oltre due millenni di storia. La 

splendida Pompei sorge su un pianoro a circa 30 m 

sul livello del mare, formato da una colata di lava 

vesuviana, con un’area archeologica che si estende 

oggi per circa 66 ettari e la cui suddivisione della città 

in regiones (quartieri) e insulae (isolati) è stata fatta 

da Giuseppe Fiorelli nel 1858, per esigenze di studio 

e orientamento.  Gli Scavi, famosi a livello planetario, 

restituiscono un centro abitato romano, la cui vita è 

rimasta ferma a quella terribile mattina del 79 d.C, 

quando il Vesuvio decise di cancellarlo dall’orbe 

terraqueo. Sono probabilmente l’unico monumento in 

cui la storia vive e sembra parlare: infatti l’emozione 

di camminare in una città di oltre 2000 anni, 

perfettamente conservata, è indescrivibile. D’altronde 

i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative 

complementari alle attività curriculari della scuola e 

tendono a realizzare scopi opportunamente 

individuati. Sicuramente una gita, quella organizzata 

dal nostro professore d’arte Bruno Cipolla, dal sapore 

antico e dal gusto raffinato, altresì volta ad  educare 

gli studenti della “new generation” ad un’analisi 

attenta e ad 

un’osservazione 

critica e 

consapevole 

dell’arte, nelle sue 

svariate forme, 

misure e regole. 

Visitare luoghi d’arte significa confrontarsi col 

passato; ammirare le antiche rovine di Pompei, 

patrimonio dell’UNESCO, vuol dire leggere un 

messaggio universale di armonia e bellezza, che si 

esprime in maniera sublime mediante ordini 

architettonici e differenti stili pittorici. I ragazzi devono 

essere educati ad una maggiore sensibilità verso il 

patrimonio artistico-culturale italiano perché esso 

svolge un ruolo innegabile, spesso implicito, nella 

formazione dei cittadini ed influenza anche i settori 

produttivi – non solo nazionali – e, in genere, la 

cultura. Esso può stimolare nei giovani una coscienza 

diffusa e condivisa della storia e della cultura del 

territorio e concorrere alla formazione dell’identità 

locale e nazionale. Il patrimonio culturale del nostro 

Paese costituisce un “bene comune”, come l’aria o 

l’acqua, e il desiderio e la necessità della 

partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e 

la valorizzazione di questo patrimonio devono andare 

sempre più diffondendosi. Dalla gita a Pompei si 

ritorna comunque appagati, storditi dal sole campano, 

tenendo stretto tra le mani un souvenir o, perché no, 

un fiore raccolto tra i ruderi.  

Maria Rosaria Santoro II A LS 

Vivere l’arte nella città sospesa nel tempo 
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