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Il titolo di testata, scelto appositamente per 

il nostro nuovo giornalino, fornisce tutti gli 

elementi necessari ad una piena 

comprensione non solo della rivista stessa, 

ma dell’intera esperienza artistica. 

L’arte è, sicuramente, il settore che più ci 

rappresenta, ci descrive e ci anima ed, ora 

più che mai, ci avvarremo della sua  

capacità comunicativa. 

L’uso del plurale “espressioni” non è 

casuale: si tratta di una scelta volta a 

sottolineare le numerose possibilità di 

esprimerci nel campo dell’arte.  

Le pagine del nostro giornale non si 

limiteranno ad aprire le porte alle arti 

pittoriche e grafiche, ma offriranno anche 

una chiave di lettura sull’ampio spettro 

delle arti in generale, quindi la musica, il 

teatro, la scultura, la scrittura, la 

cinematografia, l’immagine fotografica, 

ecc. 

Il giornale, quindi, costituirà lo spazio 

personale espressivo degli studenti, un 

angolo dove sarà possibile dare voce al 

proprio multiforme ed intenso mondo 

interiore, far emergere i nuovi talenti e 

fornire spunti di riflessione e dibattito. 

Infine, il nostro compito in quanto artisti 

sarà quello di arrivare al cuore ed alle 

menti dei  

 

 

nostri lettori, nel pieno utilizzo di tutte le 

“espressioni artistiche” a nostra 

disposizione.  

 

"La vita imita l'arte più di quanto l'arte 

non imiti la vita." (Oscar Wilde) 

 

 

 

 

 

“ESPRESSIONI D’ARTE” 
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1. Il Dirigente Albino Barresi con gli studenti della 
redazione “Espressioni d’arte”. 

 

 
 
Avviamo il giornale del Liceo Artistico “M. 

Preti – A.Frangipane”, “Espressioni 

d’Arte”, intervistando una persona davvero 

speciale, o meglio la figura che più ci 

rappresenta. E chi se non il nostro dirigente, 

Albino Barresi, che ormai da tre anni si 

impegna per assicurare alla scuola una 

crescita qualitativa sempre maggiore? 
Abbiamo, quindi, deciso di rivolgergli alcune 

domande riguardanti il nostro percorso 

formativo. 

 

 

 

D: Innanzitutto, cosa l’ha spinta ad 

intraprendere la carriera di dirigente 
scolastico? 
 

R: «Beh, sicuramente un po’ la voglia di 

cambiare, che nasce quando si fanno nuove 

esperienze. Ma soprattutto mettersi in 

discussione e provare ad approfondire sia le 

conoscenze, che altre esperienze formative 

generali.» 
 

 
D: Ritiene che il Liceo Artistico possa 

fornire una preparazione a 360°? 

 
R: «La scuola deve fornire una 

preparazione a 360°, perché la prima 

condizione di una scuola seria è quella di 

fornire la possibilità di crescere, se non vi si 

riesce è lo stesso di niente.  

Poi, in particolare, trasmettere la passione 

per le cose che si fanno: il problema non è 

soltanto avere conoscenze in più, nozioni e 

competenze, che ovviamente sono importanti, 

ma soprattutto crescere per essere formati 

alla vita. Questa è l’idea che ho della scuola 

e che ho avuto sempre.» 
 

D: Quali sono gli ulteriori obiettivi che si 

pone nella gestione del liceo, al fine di 
migliorare l’esperienza formativa degli 

allievi? 
 

R: «Allora, uno degli obiettivi forti che ci 

dobbiamo porre è quello di portare a 

migliorare la qualità della didattica, quindi 

delle esperienze laboratoriali ed altre 

esperienze che possano consentire anche ai 

ragazzi, ma soprattutto ai docenti, di 

recuperare magari quei momenti di gap che 

si creano all’interno di tante cose che si 

fanno, quando magari c’è qualcosa che viene 

prima. Quindi la didattica laboratoriale va 

migliorata ancor di più.» 

D: Ha in mente altre attività, oltre a quelle 

già proposte, volte a completare le nostre 
conoscenze artistiche in più settori? 

«Intervista al Dirigente Scolastico, Albino Barresi» 
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R: «Sicuramente punterei a qualche 

esperienza, dove fosse possibile, di stage a 

livello europeo, per farvi fare anche 

esperienza di confronto con altre scuole. E 

poi la conoscenza approfondita di qualche 

altra lingua, che non guasta, perché vi 

potrebbe consentire di avere un certo 

bagaglio culturale dopo la maturità.» 

 

D: Pensa che in futuro possa essere attivato 

un nuovo indirizzo di studi? 
 

R: «E’ un idea che mi affascina da tempo, 

per la verità lo abbiamo anche proposto ed è 

stato approvato a livello provinciale, ossia 

l’indirizzo musicale, anche perché si connota 

con questa scuola. Però è ancora tutto 

bloccato, dato che non dipende da noi ma dal 

Ministero. Certamente questo è un obiettivo 

su cui lavoreremo.» 

 
Dall’intervista gentilmente concessa dal 

nostro Dirigente, abbiamo avuto modo di 

comprendere la grande passione e l’impegno 

necessari per offrire al nostro Istituto 

maggiori prospettive di sviluppo 

interdisciplinare. Siamo coscienti che non è 

sempre facile ottenere dei risultati nel breve 

periodo ma, attraverso la collaborazione sia 

dei docenti che degli studenti, nonché delle 

istituzioni, è possibile mantenere l’interesse a 

livelli tali da garantire a tutti gli effetti 

un’ottima preparazione scolastica. 

 

 
Eugenia Alati 

Chiara Catalano 
Arianna Delfino 
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2.  L’esperienza a Radio Touring 104. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloratissima… è la vita all’interno del 

Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di 

Reggio Calabria, e innumerevoli le 

opportunità di partecipare a svariate attività. 

Come studentessa del V del quinto anno, 

sono stata invitata a rappresentare la scuola, 

insieme ad alcuni professori, presso lo studio 

radiofonico Touring 104. 

Venerdì 7 Ottobre, ore 19.30, si è andati in 

onda! 

 

 

 

 

L’argomento dell’incontro era descrivere il 

nostro liceo, mettendone in rilievo le 

caratteristiche e peculiarità. 

 

La sera dell’intervista i docenti, intervistati, 

si sono soffermati sulla descrizione dei 

diversi indirizzi del piano dell’offerta 

formativa ed anche su un concorso bandito in 

collaborazione con l’associazione culturale 

Calabria-Spagna, dedicato a tutti gli artisti 

dell’area Metropolitana dello Stretto. 

La mia presenza, a proposito, oltre a poter 

confermare tutto ciò, aveva lo scopo 

principale di fare da portavoce delle 

esperienze vissute nel corso degli anni al 

liceo e, in particolar modo, delle opportunità 

offerte dall’indirizzo Arti Figurative, e del 

prestigio conferito agli studenti che hanno 

partecipato al concorso “COLOR YOUR 

LIFE”. Si tratta di una fondazione no-profit 

dedicata ai giovani talenti italiani che hanno 

voglia di mettersi in gioco e dimostrare che è 

ancora possibile sognare, credere in sé e, 

grazie alla guida di esperti, sviluppare le 

competenze tali da poter diventare 

“imprenditori di se stessi”! 

L’interesse del dirigente scolastico alla 

suddetta proposta progettuale, Albino Barresi 

e l’impegno con cui i partecipanti son stati 

guidati dai docenti d’indirizzo, hanno 

permesso ad alcuni di noi, la sottoscritta e la 

compagna Yousra Fahim (indirizzo di Design 

della Moda), di conseguire la vittoria! 

Quanto a me, il successo è arrivato 

partecipando a due tra i bandi proposti dalla 

fondazione, intitolati 

“BuonCompleannoItalia”, nei quali era 

richiesto di festeggiare l’Italia creando una 

narrazione “artistica” di un personaggio della 

propria terra che secondo il partecipante ne 

rappresentasse i valori, e “Atlante”, che 

invece richiedeva di valorizzare il proprio 

territorio in quanto risorsa del patrimonio 

«Vita da Artisti, vita da Imprenditori!» 
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4.  Opera di Gabriela Mallamace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

italiano. La partecipazione richiedeva 

l’utilizzo del proprio talento.  Nello 

specifico, ho realizzato i prodotti che mi 

hanno portata a vivere un’esperienza a dir 

poco indimenticabile!  

 

Per il bando “BuonComnpleannoItalia” ho 

scelto di omaggiare lo stilista Gianni Versace 

in quanto, a mio parere, capace di impegno e 

spirito imprenditoriale e portatore di grandi 

valori, quali l’amore per il passato artistico, 

le passioni e la propria terra. L’elaborato, 

intitolato “progetto Versace” consisteva in 

una serie di scatti fotografici, relativi alle sue 

opere e ai luoghi-simbolo della sua città 

natale, Reggio Calabria. Inoltre, a tali 

immagini ho abbinato alcune “citazioni” 

dello stesso stilista. Per quanto riguarda 

“Atlante”, invece, ho realizzato un’opera 

pittorica realizzata in acrilico e intitolata 

“Ricalibriamoci”. L’opera rappresentava un 

invito a tutti i calabresi di curare e amare la 

propria terra. Inoltre, ho correlato tale opera 

con una brochure rappresentativa di tali 

bellezze, in cui colori pastello si 

intrecciavano ad una relativa descrizione.  

 

 

 

 

 

Dopo avere consegnato il mio “capolavoro” 

son passate diverse settimane di attesa e 

suspense… Per poi scoprire di esser stata 

selezionata per una delle centocinquanta 

borse di studio messe in palio! 

Il premio consisteva in un soggiorno-studio 

presso il centro della Fondazione COLOR 

YOUR LIFE, situata in Liguria, precisamente 

a Loano.  
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5.  Gabriela Mallamace insieme a William Salice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dieci giorni trascorsi al Campus, insieme ad 

alcuni dei 150 ragazzi selezionati, sono stati 

una continua sorpresa. Accanto al fondatore 

William Salice, che per 46 anni è stato al 

fianco di Michele Ferrero e ideatore, insieme 

ad esso, di tantissimi prodotti della celebre 

azienda, abbiamo potuto vivere un breve ma 

intensissimo cammino di crescita.  

Seguiti ora per ora da esperti dei più diversi 

settori, e affiancati da compagni di viaggio, 

(inizialmente, degli sconosciuti che abbiamo 

imparato a conoscere, ammirare e supportare 

da veri amici), abbiamo vissuto da 

“COLOR”, veri e propri sognatori prima e 

imprenditori poi, all’insegna del motto del 

nostro coach William: «Lavorare, Lavorare, 

Lavorare… Studiare, Studiare, Studiare!». E 

così, dalla realtà quotidiana di semplice 

studentessa, in tema con i colori di cui è 

vestita la mia scuola, ho imparato che 

attraverso l’impegno è possibile realizzare i 

propri sogni!  

 
 

Gabriela Mallamace 
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7.  Riproduzioni di alcuni disegni di Leonardo Da 
Vinci, realizzate dal professore Alati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Due pannelli decorativi che sono il frutto di una 
restituzione storico di antiche pavimentazioni relative 
ad alcune chiese presenti in Gerace. Sono realizzati in 
maiolica con smalti e ossidi colorati stesi a pennello 
dagli alunni del laboratorio di Ceramica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salerno Alessia  
Massara Alessia 

 
Interviste:  

Aglieco Angela 
Morabito Pasquale 

 
Foto:  

Aglieco Angela 
Massara Alessia 

Morabito Pasquale 
Salerno Alessia 

 

 

 
La nostra scuola ha allestito da qualche 

giorno una mostra aperta a tutti e visitabile 

nell’orario di apertura dell’Istituto. 

L’organizzatore di quest’attività è il 

professore Palmeri, che ha dichiarato: 

 

P: «E’ un evento ideato in occasione della 

visita di questo gruppo Erasmus (spagnoli, 

portoghesi, polacchi…) e si è pensato bene di 

allestire gli spazi dell’aula-mostre con le 

opere degli studenti dei vari indirizzi, con lo 

scopo di rendere, in sintesi, un’immagine 

delle attività che vengono svolte all’interno 

della Scuola.  

Sono stati coinvolti gli studenti di tutti gli 

indirizzi, ma devo ringraziare 

particolarmente gli alunni di Design 

dell’arredamento, perché si sono impegnati, 

anche più del dovuto, nell’allestimento della 

sala.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

«Mostriamoci!» 
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8.  Olio su tela, incisione su vetro e colori a matita su 
cartoncino realizzati dagli alunni della IVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
9.  Abiti e bozzetti realizzati dall’indirizzo di Design 

del tessuto, uno dei quali durante l’alternanza scuola-
lavoro nell’a.s. 2015/16 dalla classe IVB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.  Esempi di oggettistica di arredi di interni, 
realizzati dagli alunni dell’indirizzo di Ceramica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.  Pannelli decorativi realizzati dagli alunni 
dell’indirizzo di Arti Figurative Pittoriche. 
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12.  Locandina Escape Room Reggio Calabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabrina Pirrotta 

 

 

Da questo mese, a Reggio Calabria, è attivo 

l’Escape Room Game, un gioco 

particolarmente interattivo e già diffuso nelle 

principali città italiane. Nutre il suo pubblico 

più vasto tra gli adolescenti, già dediti ai 

giochi flash online in cui l’obiettivo è sempre 

lo stesso: scappare da una stanza. Se nella 

versione virtuale, però, alcune situazioni 

presentate sono piuttosto improbabili, nella 

“versione reale” l’unico mezzo di cui si 

dispone per superare una serie di prove sono 

le proprie abilità.  

 

 

 

Diventa interessante, quindi, vedere come 

possano reagire individui sempre più chiusi e 

condizionati dal mondo virtuale in una 

simulazione dello stesso. Infatti, sorge 

spontaneo chiedersi se, in un contesto 

concreto, il partecipante sia in grado di tenere 

a mente l’aspetto ricreativo e fittizio del 

gioco, pur mantenendo la concentrazione 

necessaria per risolvere gli enigmi. Non a  

 

 

caso è possibile riscontrare anche in 

competizioni ludiche di vario genere un 

eccessivo coinvolgimento psico-emotivo da 

parte del giocatore, il quale sembra quasi 

incapace di mantenere l’autocontrollo. Le 

dinamiche diventano ancora più complesse 

con il “team building”, ovvero la formazione 

di un gruppo. In tal caso non si misurano solo 

le reazioni e la personalità di un individuo 

isolato, ma anche gli effetti che scaturiscono 

dalle interazioni di più giocatori. Il livello di 

maturità del gruppo, infatti, è verificabile 

anche dalla capacità di collaborare senza 

instaurare una logica competitiva tra i 

membri del team. Di conseguenza, il team 

ideale sarebbe basato sulla valorizzazione 

delle capacità individuali, sul rispetto 

dell’altro e sulla consapevolezza che ogni 

singolo elemento è indispensabile per poter 

lavorare in sinergia. L’Escape room game, 

quindi, non rappresenta solo l’evoluzione 

dell’intrattenimento, ma anche l’inaspettata 

possibilità di raggiungere una maggiore 

consapevolezza di sé e di chi ci circonda, 

mettendo in gioco il proprio spirito critico. 

  

«Escape Room a Reggio Calabria.» 
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Ed è arrivata finalmente… la festa che 

solitamente si aspetta subito dopo l’inizio 

della scuola, bussa alle porte e viene accolta 

dagli studenti con un grosso sorriso… il 

Natale! All’udire di queste sillabe che 

producono un soave suono, gli occhi si 

socchiudono e la mente inizia a viaggiare 

riproducendo un immagine di sé, seduti 

accanto al camino, a sorseggiare una 

cioccolata calda. E più riecheggia in noi, più 

si pensa ai mille regali da fare, alle lucine 

nuove da comprare e alla fatidica cena con i 

parenti. Ma ci si è mai posti il quesito del 

perché ci siano queste vacanze, delle origini 

del Natale, del suo vero significato? Nel 

corso della ricerca di informazioni e 

documenti, ciò che stupisce è che le origini di 

questa ricorrenza vanno ricercate nel mondo 

antico, dove tutto è legato alla magia, al culto 

della natura come forza inspiegabile e al 

principio di tutto: il sole. Quest’ultimo 

scandiva il ritmo della vita, dei raccolti. Di 

conseguenza, per gli antichi, perderlo per 

sempre più ore al giorno durante l’inverno, 

era sintomo di sciagura. Perciò durante il 

solstizio, si aiutava questo astro a non 

scomparire del tutto, attraverso riti, che 

avevano i loro frutti il 25 Dicembre, quando, 

il sole sembra rinascere. In onore di questo si 

accendevano fuochi, tradizione che è rimasta  

 

 

 

tutt’oggi in alcuni paesi, nei quali si 

accendono i così detti “ceppi natalizi”. In 

contrapposizione alla festa pagana del «Sol 

Invictus», nel mondo cristiano, nasce la festa 

del Natale, come ricorrenza della nascita di 

Cristo. In nessun vangelo viene indicata 

esattamente la data di nascita di Gesù, infatti 

vi furono molte questioni su quando 

collocarla. Studiosi affermano che sarebbe 

avvenuta in un tempo che comprende il 

periodo invernale, in particolar modo in una 

data compresa tra il 25 Dicembre e il 6 

Gennaio. Infatti i vari culti legati alla 

religione cristiana festeggiano la nascita di 

cristo in giorni diversi. Per i cattolici, 

probabilmente, la sua data venne fissata al 25 

Dicembre per sostituire la festività «Natalis 

Solis Invicti», simboleggiando con la 

rinascita del sole, quella di Gesù. Un simbolo 

importante per i cristiani, che rappresenta la 

natività, è il presepe, ancora oggi presente 

nella maggior parte delle case dei credenti. 

Successivamente, quando i missionari 

iniziarono le conversioni dei popoli 

germanici, vennero adattate alla tradizione 

cristiana, molte usanze pagane. Queste 

usanze vennero inglobate nella cultura 

natalizia e ancora oggi usate. Esempio ne 

sono i simboli del vischio, dell’agrifoglio e 

dell’albero di Natale. In tempi più recenti, 

«SIAMO PRONTI... è NATALE!» 
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Sara D’Arrigo 

questa ricorrenza ha assunto, tra le 

popolazioni, un significato più laico, legato 

allo scambio di doni, alla famiglia e a figure 

tipiche del folclore, come Babbo Natale. Ma 

cosa significa per noi il Natale, come 

viviamo questa festa? Facendo un sondaggio 

nella città, si possono distinguere tre 

categorie di pensiero. Ponendo la domanda ai 

bambini, rispondono con un idea di Natale 

inteso come divertimento, giochi, regali, 

specialmente con l’arrivo di Babbo Natale, 

che viene atteso con trepidazione. Negli 

occhi dei bambini si può scorgere quella 

scintilla di serenità e felicità che li 

contraddistingue, perché sanno rendere tutto 

più magico. Ascoltando queste piccole voci, 

si riscopre la magia del Natale, una 

condizione che crescendo va a scomparire. 

Ed è proprio questo che si rileva dalla 

testimonianza dei ragazzi adolescenti. Questo 

smarrimento di una rotta che è l’adolescenza 

stessa, porta in qualche modo ad una 

confusione che li lascia perplessi di fronte al 

quesito. La maggioranza di loro ha preferito 

non rispondere perché non aveva un’idea 

chiara di quello che è il significato di questa 

festa. Una piccola minoranza, quella che si 

accosta in particolar modo alla propria fede, 

risponde che il Natale è comunità, è vivere la 

chiesa. Altri invece, con una visione più 

laica, rispondono che il Natale è un momento 

per stare con gli amici divertendosi con i 

famosi giochi natalizi, sentendo il loro affetto 

ed è anche tradizione legata al cibo 

(panettone, torroni ecc.). Prendendo in 

considerazione la fascia degli adulti, si hanno 

varie concezioni di Natale da punti di vista 

atei e laici che però riconducono all’idea di 

famiglia. Arriva finalmente il momento in cui 

i fratelli, i figli e tutti i parenti ritornano a 

casa dal lavoro, dall’università, da altri paesi 

e città per condividere insieme il calore della 

festa. Natale è il momento in cui si mettono 

da parte le divergenze e si riesce ad essere 

più buoni. Alcune testimonianze lo ricordano 

tramite odori e suoni che rimangono impressi 

nella mente, come l’odore di legna che brucia 

scoppiettando nel camino, come la fragranza 

che emana un abete, tramite sapori di una 

cena preparata dalla mamma come ormai non 

se ne mangiavano più in giro. Dal sondaggio 

emerge quindi che il Natale è una festa 

durante la quale le persone possono stare 

insieme, felici, non solo per i regali, le 

lucine, il cibo e i giochi, ma per il semplice 

gusto di stare con la gente a cui si vuole 

bene. Natale è la meraviglia di lasciarsi 

stupire nella semplicità. 

E invece per te cos’è il Natale? Facci sapere 

la tua opinione e lascia un commento a 

redazionetgliceoartistico@gmail.com. 

 

 

  

mailto:redazionetgliceoartistico@gmail.com
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Francesca Squillaci 

Anna Maria Tommasini 

Chiara Romanò 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.  Sito Archeologico Ipogeo di Piazza Italia Reggio 
Calabria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 16 novembre 2016, alcuni studenti 

del liceo artistico Preti-Frangipane si sono 

recati presso il sito Archeologico Ipogeo di 

Piazza Italia di Reggio Calabria.  

 

Durante la visita, la dott. essa Emilia 

Andronico, ha descritto il sito, che è stato 

presentato al pubblico giorno 30 novembre 

2016.  

In base all’esperienza che abbiamo vissuto, 

siamo certi di affermare che è stata molto 

interessante, in quanto crediamo che questa 

attività sia utile alla nostra crescita 

individuale e culturale, anche se non nuova, 

perché già avvenuta nell’anno scolastico 

precedente, presso il Museo Archeologico 

Nazionale della Magna Grecia di Reggio 

Calabria.  

Ringraziamo vivamente l’associazione FAI e 

i nostri professori che ci hanno dato 

l’opportunità di sviluppare le nostre 

competenze, invitando tutti coloro che ne 

siano interessati a partecipare in futuro ad 

altre iniziative promosse dal FAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«L’esperienza del progetto FAI.» 
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Federica Contu 

 
 

 

 

 

Il 5 Dicembre 2016 presso l’aula magna del 

Liceo Artistico “Preti-Frangipane”, la 

Dott.ssa Fontana, autrice de «La città 

Metropolitana», ha presentato il suo libro; il 

preside, Avv. Albino Barresi ha introdotto 

l’autrice e ha aperto il dibattito, trattando le 

caratteristiche e la natura di una città 

Metropolitana in quanto tale; ha poi passato 

la parola al Prof. Francesco Manganaro, 

Direttore del dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università “Mediterranea”, il quale ha 

enucleato gli aspetti burocratici ed 

amministrativi dell’Ente, esplicando i modi 

in cui, per elezioni di 2° grado, sono state 

elette delle figure necessarie per rendere la 

città efficiente e funzionale, e lo statuto da lui 

stilato. La parola è passata al Prof. Domenico 

Siclari dell’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”, che per mezzo di aneddoti, ha 

interpretato diversamente l’idea di città 

Metropolitana. La Dott.ssa Maria Teresa 

Iannelli, in rappresentanza del FAI, Fondo 

Ambiente Italiano, invece, ha differenziato la 

natura del versante Ionico e Tirrenico in fatto 

di bellezze territoriali e ha puntato la sua 

attenzione sulla loro valorizzazione, così 

come avviene per le bellezze artistiche della 

Città.  

Dopo aver ascoltato i diversi punti di vista, 

l’autrice ha concluso sostenendo che la città 

di Reggio Calabria non ha pienamente  

 

soddisfatto i requisiti necessari e sufficienti 

per essere considerata “Metropolitana”. Il 

punto in comune di tutti i presenti fa 

emergere la speranza che i giovani si 

impegnino personalmente e collettivamente 

per il miglioramento della città e la 

valorizzazione di tutto l’ambito territoriale 

metropolitano, sfruttando al massimo le 

potenzialità turistiche e migliorando i 

trasporti dalla città alle zone limitrofe e 

viceversa. 

 

 

 

 

 

«La città Metropolitana.» 
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14.  We are what we eat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Della buona alimentazione oggi parlano tutti 

ma ne capiscono in pochi. Un’alimentazione 

varia ed equilibrata sta alla base di una vita in 

salute.  

L’organismo di ogni individuo umano ha 

bisogno di tutti i tipi di nutrienti per 

funzionare correttamente ed ogni nutriente 

svolge una funzione propria. Oggi abbiamo 

diversi tipi di diete alimentari, nuove 

conoscenze, nuove concezioni: la dieta 

vegana che esclude qualsiasi prodotto di 

origine animale e ammette solo alimenti 

vegetali; dieta vegetariana simile a quella 

precedente ma con la sola differenza che 

ammette i derivati animali.  

Per favorire l’ottima idratazione 

dell’organismo bisogna bere molta acqua, in 

quanto circa il 70% del corpo umano è 

composto da essa e la sua presenza in 

quantità adeguate è essenziale per il giusto 

mantenimento vitale. L’acqua è infatti 

indispensabile per tutti i processi fisiologici 

per le reazioni biochimiche che avvengono 

nel corpo; svolge un ruolo fondamentale 

nella digestione, nell’assorbimento e 

trasporto dei nutrienti. L’acqua è il mezzo 

principale attraverso cui vengono eliminate le 

sostanze di scarto dei processi biologici. Per 

questo un giusto equilibrio del bilancio idrico 

è molto importante. 

 

 

I cereali sono, ad esempio, grano, mais, orzo, 

avena, farro e altri elementi da loro derivanti 

(pasta, pane). Questi apportano all’organismo 

carboidrati quindi fonte energetica principale 

dell’organismo (meglio se consumati 

integrali). Contengono inoltre vitamine del 

gruppo B e minerali, oltre a piccole quantità 

di proteine. 

Latte e derivati: ricchi di calcio, elemento 

essenziale nella costruzione e mantenimento 

delle ossa. È preferibile consumare i latticini 

a basso contenuto di grassi. 

Frutta e ortaggi: fonte di fibre, altri elementi 

essenziali per il processo digestivo. Questi 

alimenti sono ricchi di vitamine e minerali, 

essenziali per il buon funzionamento dei 

meccanismi fisiologici. Contengono infine 

antiossidanti che svolgono una funzione 

protettiva. 

 

 

 

«Mente sana in un corpo sano.» 
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Francesca Scambia 

 
 

 

 

Carne, pesce, uova e legumi: questi alimenti 

hanno la funzione principale di fornire 

proteine. Esse trasportano le sostanze nel 

sangue, sono componenti che favoriscono 

“l’energia di riserva” (valore che rimane 

appunto di riserva quando vi è in grosse 

quantità). Aiutano l’assorbimento di alcune 

vitamine e antiossidanti. Le carni, in 

particolare quelle rosse, contengono 

colesterolo e grassi saturi, quindi è preferibile 

assumerlo nelle moderate quantità. Va 

consumato invece con frequenza il pesce 

(contenente grassi omega 3) che ha un effetto 

protettivo contro le malattie cardiovascolari. 

I legumi vanno assunti anch’essi in buone 

quantità perché rappresentano la maggiore 

fonte di proteine vegetali e sono inoltre ricchi 

di fibre. 

Spesso i giovani sottovalutano questo aspetto 

fondamentale per il buon funzionamento 

vitale. Il corpo è come una macchina e per 

camminare nel migliore dei modi ha bisogno 

delle giuste energie. Per questo bisogna 

“ascoltare” il proprio corpo, che reagisce 

secondo quanto le viene dato e cercare di 

aiutare e quindi favorire un buon 

funzionamento. Fortunatamente però non 

tutta la popolazione è così impreparata! Ci 

sono anche coloro che rispettano la propria 

salute e mangiano in maniera sana ed 

equilibrata. 

È bene sapere individuare le sostanze nocive 

per il proprio corpo e limitarne l’utilizzo. Vi 

sono i grassi (da non confondere con quelli 

“buoni” da assumere, contenenti ad esempio 

nella frutta secca), quali possono essere i 

grassi insaturi contenuti negli oli raffinati 

(olio di palma, che crea problemi 

cardiovascolari in quanto aumenta il 

colesterolo “cattivo”). Vi sono inoltre i grassi 

saturi derivanti dalla componente grassa 

degli animali. Limitare l’uso del cibo fritto. È 

anche bene limitare le farine ‘00’ in quanto 

raffinate e quindi non naturali, la stessa cosa 

vale per lo zucchero bianco. 

Un’alimentazione inadeguata rappresenta 

uno dei principali fattori di rischio per 

l’insorgenza di numerose malattie. Inoltre 

essa incide anche sul benessere psicologico e 

dermatologico (pelle, capelli, unghie). 

NON ASPETTARE, ASSUMI UNO STILE 

DI VITA CHE TI FARÀ SENTIRE 

MEGLIO! 
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Il Liceo Artistico è un mondo all’interno del 

quale si può liberamente scegliere il proprio 

percorso di studi senza impedimenti, con la 

sicurezza di ottenere alla fine una 

preparazione completa.  Se per la rotazione 

mensile dei laboratori il biennio è 

paragonabile ad un periodo di prova in cui 

sostanzialmente si fanno le prime nuove 

esperienze, il triennio si può definire il vero e 

proprio inizio di un percorso creativo 

concreto. Gli indirizzi di studio sono cinque: 

Arti figurative e pittoriche; Architettura e 

ambiente; Design (che comprende Design 

dell’arredamento e del legno, Design tessuto 

e moda e Design della ceramica); Grafica e 

tridimensionale. Intervistando gli alunni dei 

vari indirizzi abbiamo ottenuto riscontri 

abbastanza simili, ma naturalmente con 

obiettivi differenti per il proprio futuro…  

Due ragazze dell’indirizzo “moda e costume” 

hanno espresso entrambe un giudizio molto 

positivo su questi primi mesi e ci hanno 

raccontato di aver intrapreso questa strada in 

quanto scelta già dal primo anno, sperando in 

futuro di entrare a far parte del mondo della 

moda, diventando stiliste ed aprendo delle 

boutique. Nella classe di “arti figurative” 

alcuni in futuro vorrebbero diventare 

tatuatori, altri vorrebbero proseguire gli studi 

andando all’università, altri invece dicono di 

non avere ancora le idee chiare ma che  

 

comunque l’obiettivo principale è migliorare 

dal punto di vista tecnico. I ragazzi 

dell’indirizzo ”Grafica” hanno delle opinioni 

molto simili su questi primi mesi di studio, 

ma anche degli obiettivi futuri molto diversi, 

infatti c’è chi vorrebbe specializzarsi in 

grafica pubblicitaria e chi, come i due ragazzi 

da noi intervistati, vorrebbe specializzarsi in 

fumettistica ed in fotografia. Nell’indirizzo 

“Architettura e ambiente”, due ragazze ci 

hanno detto che la scelta dell’indirizzo sia 

dipesa soprattutto dalla loro passione per il 

disegno geometrico che cresce dal primo 

anno. Infine le ragazze della classe di 

“Design del legno e dell’arredamento”, non 

nascondono che la loro scelta sia dipesa dagli 

sbocchi lavorativi che l’indirizzo offre e allo 

stesso tempo dicono sia la strada più adatta 

per loro stessi e per i loro progetti futuri, 

ovvero continuare gli studi ed ottenere una 

specializzazione. Si sa che nella vita tutto 

può cambiare, ma per il momento un po’ tutti 

abbiamo le idee chiare su quale possa essere 

il nostro futuro e speriamo che il nostro 

percorso, in ambito scolastico e fuori possa 

proseguire bene proprio come è iniziato. 

  

«Un liceo, tante possibilità!» 
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«Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà 

del benessere anche le arti tendono a 

confondersi, a smarrire la loro identità. […] 

Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni 

fa sembrano «datate» e il bisogno che 

l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi 

diventa bisogno spasmodico dell'attuale, 

dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro 

tempo che è lo spettacolo. […] In tale 

paesaggio di esibizionismo isterico quale può 

essere il posto della più discreta delle arti, la 

poesia?» 

Quello su riportato, è solo un piccolo pezzo 

del celebre discorso «È ancora possibile la 

poesia?» di Eugenio Montale, pronunciato 

all’Accademia di Svezia nel 1975, e mai più 

di adesso quelle parole acquistano speciale 

importanza.  

Era il 1996 quando, per la prima volta tra le 

candidature al premio Nobel per la 

letteratura, spunta il nome di Bob Dylan, 

sono passati solo vent’anni e quella che 

sembrava un’improbabile possibilità si è 

finalmente avverata, l’Accademia svedese ha 

premiato Dylan e la musica pop definendolo 

colui che ha «creato una nuova espressione 

poetica nell'ambito della tradizione della 

grande canzone americana» ed aggiungendo, 

così, l’ennesimo riconoscimento alla lista di  

 

 

 

premi di cui fanno già parte un Premio 

Pulitzer, una National Medal of Arts, e la 

Presidential Medal of Freedom. Si evince 

quindi, dalle parole spese per Dylan e dalla 

scelta della sua vittoria, che l’Accademia non 

solo ha provato a dare una risposta alla 

domanda posta quarant’anni prima da 

Montale, ma ha anche cercato di attualizzare 

il concetto di poesia ponendo la musica come 

sua diretta discendente. Ma come sempre 

alcuni sono stati d’accordo, molti altri no, 

sostenendo che non vi è, nel lavoro di un 

cantautore, un collegamento con la letteratura 

e dimenticando, erroneamente, che in passato 

le poesie erano spesso accompagnate da 

musica e da piccoli passi di danza, rendendo 

di conseguenza, Bob Dylan, il poeta o se si 

preferisce, menestrello d’eccezione.  

La decisione forte dell’Accademia (La 

seconda, dopo il Nobel a Dario Fo sempre 

per la letteratura, anche lui, giudicato un 

semplice “giullare di teatro”) ha dato dunque 

la possibilità di giudicare alla pari di Pascoli 

e D’Annunzio, cantautori come De Gregori, 

Guccini, De André, Dalla, Mogol e numerosi 

altri nomi che negli anni si sono distinti per 

le loro produzioni musicali che nulla hanno 

da invidiare ai poeti, se non la nomina, ma 

che anzi si potrebbero benissimo adattare alla 

«Da Dante a De Andrè, ecco chi sono i nuovi poeti.» 
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Annalisa Paviglianiti 

 
 

 

 

categoria.  

Si consiglia di ascoltare dunque:  

«Via del Campo» e «La ballata dell’amore 

cieco» di Fabrizio De André; 

«Generale» di Francesco De Gregori; 

«Caruso» di Lucio Dalla; 

«Il vecchio e i Bambini» di Francesco 

Guccini; 

«Subterranean homesick blues», «Blowing in 

the wind» e «Stuck inside of Mobile with the 

Memphis blues again» di Bob Dylan. 
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15.  Donald Trump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notizia che Donald Trump è il nuovo 

presidente degli Stati Uniti ha raggiunto 

ormai ogni parte del mondo ed insieme ad 

essa una serie di pareri diversi hanno invaso 

la nostra quotidianità, dalle bacheche di 

facebook alle discussioni in classe. Ciò che 

l'elezione ha scatenato sono principalmente 

due questioni: come ha fatto un uomo che in 

più occasioni si è rivelato razzista nei 

confronti della popolazione di colore, a 

diventare presidente di una delle nazioni più 

potenti al mondo; quanto in realtà ci deve 

interessare della politica estera se alla fine 

«non ci tocca». 

Ebbene le risposte a questi quesiti sono più 

semplici di quello che potrebbe sembrare.  

Il caso delle elezioni negli USA è stato più 

inusuale del previsto, si è riscontrato, infatti, 

uno schieramento da parte delle diverse 

classi sociali, a favore dell'uno o dell'altro 

candidato, ed è avvenuto quindi che nelle 

coste e negli stati dove vi è una maggiore 

presenza di popolazione benestante, hanno 

vinto i democratici con al comando Hilary 

Clinton. Mentre negli stati centrali, dove vi è 

un alto tasso di povertà e di arretratezza 

rispetto alle coste, hanno vinto i 

Repubblicani sostenuti, appunto, da Donald 

Trump.  

Ma chi è Donald Trump? 

 

 

 Il personaggio è sicuramente uno dei più 

conosciuti e discussi negli Stati Uniti, famoso 

imprenditore di New York, comparso più 

volte in film e serie tv degli anni novanta, è 

tornato a far parlare di se proprio quest'anno, 

dopo la vittoria alle primarie Repubblicane 

che l’hanno portato a diventare candidato del 

partito.  

 

 

 

Nel 2011 esprime le proprie posizioni 

politiche dichiarandosi contrario al controllo 

delle armi, agli aiuti internazionali e 

favorevole all’idea che la Cina Comunista 

dovrebbe essere trattata dagli Stati Uniti 

come nemico. Nel 2016 dimostra le sue 

inclinazioni razziste verso le persone di 

colore, i Musulmani e i Messicani, 

“promettendo” a questi ultimi l’innalzamento 

di un muro ai confini del Messico. Il resto del 

mondo, così come è successo per la Brexit, si 

è interessato a ciò che stava succedendo, 

dividendosi in due o più fazioni, perché 

«Fenomeno Trump!» 
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Annalisa Paviglianiti 

 
 

 

 

inutile nasconderlo, l'avvenire di un 

personaggio così moralmente discutibile 

potrebbe portare a dei cambiamenti nella 

stabilità della politica mondiale e ciò ha 

creato non solo curiosità ma anche timore 

(Non dimentichiamo che il famoso muro di 

Berlino è crollato solo un paio di decenni fa). 

Risulta inconfutabile il fatto che, la politica 

estera ci interessa tanto quanto ci interessa 

quella interna, non sono da scordare i 

numerosi patti stipulati tra Italia e Stati Uniti 

e soprattutto il fatto che, essendo tra le 

potenze più incisive al mondo, gli USA 

influenzano non solo l'Italia ma tutta 

l’Unione Europea. 

 Ma per far capire quanto la politica 

Statunitense incida sulla vita dei propri 

cittadini e non, si consiglia la visione del film 

«U.S.A. vs John Lennon», famoso 

documentario che racconta la permanenza 

negli Stati Uniti del giovane cantautore 

leader della band britannica the Beatles, e del 

suo attivismo politico tra gli anni Sessanta e 

Settanta. Quelli sono gli anni delle proteste 

pacifiste, di Nixon è alla casa bianca, la 

guerra in Vietnam è la notizie più trasmessa 

nelle tv americane e «Give peace a chance» 

fa da colonna sonora a quegli anni di 

conflitto. 
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«Il tuono non è più la voce di un dio furente 

né il fulmine è l'arma della sua vendetta. 

Nessun fiume contiene uno spirito, né albero 

è il principio vitale di un uomo, i serpenti 

non sono personificazione di saggezza, né 

alcuna grotta di montagna è dimora di 

grandi demoni. Nessuna voce parla più 

all'uomo, oggi, venendo da pietre, piante o 

animali, né l'uomo si rivolge ad essi convinto 

che lo possano udire.» 

  C.G. Jung 

 

 

 

Il termine Animismo è utilizzato in 

antropologia per classificare religioni e 

pratiche di culto che attribuiscono qualità 

divine o soprannaturali ad oggetti, animali, 

luoghi o esseri materiali, alcune società 

animiste ruotavano intorno ad una particolare 

figura di guaritore/stregone ed alla sua 

attività magico-religiosa, tali società erano 

maggiormente diffuse in passato e la loro  

 

 

influenza si può notare anche oggi grazie alle 

opere che ci hanno lasciato... 

Nell'Animismo il concetto di Spirito è 

diverso da quello odierno.  

Quando oggi sentiamo parlare di Spirito, lo 

identifichiamo subito come l'anima di una 

persona defunta; è errato affermare ciò, 

difatti, nell'Animismo, quando si parla di 

''Spirito'' si intende parlare di una ''coscienza'', 

di un'anima, di un essere che vive nella 

natura stessa. Da ciò deriva la Venerazione 

(oltre che dei Defunti) degli Animali, degli 

Alberi, della Terra, del Cielo, dei Fiumi, delle 

Montagne, del Sole, della Luna, delle Rocce, 

delle Stelle, dei Vulcani ecc. 

Le società animiste rispettavano e 

veneravano la Terra, perché da essa tutto 

veniva e ad essa tutto tornava in un costante 

ciclo di vita, morte e rinascita. La Terra era 

dunque vista come una divinità, come la 

Madre di tutti gli esseri viventi che ad essi 

forniva cibo da lei stessa forgiato, forniva 

riparo ai suoi figli nelle caverne e si 

manifestava in ogni essere vivente. Essendo 

dunque la Terra prima manifestazione della 

vita nel mondo primitivo, questa veniva 

venerata prima come Madre e poi come Dea 

con l'evoluzione dell'agricoltura. 

Le prime forme di rappresentazione che 

potremmo in qualche modo definire 

''artistiche'' risalgono all'ultimo periodo del 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Società animiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Arte e magia nelle società animiste.» 
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paleolitico, detto paleolitico superiore.  

 

 

 

Esse non sono state realizzate per fini estetici 

o decorativi. Il loro significato va piuttosto 

ricercato all'interno della magia e dei riti 

propiziatori, mediante i quali si credeva di 

poter intervenire direttamente sulla realtà, 

modificando a proprio vantaggio gli eventi e 

le leggi della natura. Tramite le sue varie 

forme (sculture, pitture e graffiti) l'uomo 

primitivo cerca di allontanare o di 

neutralizzare magicamente le forze della 

natura a lui contrarie (quali, ad esempio, i 

temporali) o per lui inspiegabili. Nel 

programma scolastico di Storia dell'Arte del 

Primo Anno vengono analizzate le arti 

rupestri, queste stesse manifestazioni 

artistiche nate nel Paleolitico in varie parti 

del mondo sono una delle tante prove di 

rituali magici nati con l'Animismo. Un tema 

ricorrete sono gli animali che compaiono 

anche inseriti in scene di caccia; 

probabilmente queste raffigurazioni facevano 

parte di riti religiosi celebrati per propiziare 

una buona caccia, si trattava dunque di rituali 

volti ad ingraziarsi gli Spiriti che con i loro 

poteri potevano influenzare la realtà. 

Le società Animiste erano solite raffigurare 

nella loro arte ciò che per loro era di vitale 

importanza come: la caccia, la prosperità, la 

fertilità o ad esempio un buon raccolto; anche 

la raffigurazione delle proprie divinità o di 

spiriti protettori era di vitale importanza, 

perché si credeva che fossero proprio loro a 

curarsi della tribù. Lo Sciamano / Guaritore 

era un ponte tra la loro realtà e quella degli 

Spiriti. Le Grotte di Lascaux sono un insieme 

di caverne situate nella Francia Sud-Orientale 

in Dordogna, si sostiene siano risalenti al 

Paleolitico Superiore (circa 40000 / 10000 

anni fa) e vennero scoperte nel 1940 per 

essere rese aperte al pubblico solo alla fine 

della Seconda Guerra Mondiale. Con il 

passare del tempo l'anidride carbonica 

prodotta dai visitatori ha iniziato a 

danneggiare le opere, dunque si è pensato 

bene di chiuderle in modo da prevenire 

ulteriori danni; tuttavia, chi volesse visitare le 

Grotte può ancora farlo grazie ad un modello 

virtuale creato appositamente. Gli animali 

presenti nella Grotta di Lascaux sono 

raffigurati con vivacità e in una grande 

varietà di posizioni ed atteggiamenti. I 

disegni sono poco elaborati ma colgono gli 

elementi più importanti. I colori utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Le grotte di Lascaux. 
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erano quasi sempre di tonalità calde, 

inizialmente erano stesi con le dita e solo 

successivamente si iniziarono ad utilizzare 

quelli che erano rudimentali pennelli del 

tempo o penne d'uccello. In molte pitture 

rupestri le figure sono state incise sulla roccia 

prima di essere dipinte, inoltre la sporgenza 

della roccia è stata probabilmente utilizzata 

per suggerire il volume dei corpi dei bisonti. 

In molte parti del Mondo esistono Grotte di 

questo tipo, ricche di rappresentazioni di 

animali da cacciare (bisonti, tori, cavalli, 

cinghiali, cervi, mammut) e anche di 

cacciatori, di guerrieri, di stregoni e di figure 

femminili o di parti anatomiche stilizzate. Le 

tecniche di esecuzione sono due: il graffito e 

la pittura. La prima tecnica consisteva 

appunto nel graffire, cioè incidere la parete 

rocciosa mediante selci o altre pietre 

appuntite. La seconda, invece, è realizzata 

tracciando forme e figure mediante tinte a 

base di terre o minerali precedentemente 

pestati e mescolati assieme a sostanze 

vegetali o a grassi animali che ne 

garantiscano l'aderenza alla superficie 

rocciosa. E' proprio per propiziare la caccia 

che i nostri antenati hanno eseguito le prime 

forme di pittura e i primi graffiti, all'interno o 

nelle immediate vicinanze delle caverne da 

loro abitate. I soggetti rappresentati, alcuni 

anche di grande suggestione, rimandano 

sempre a pratiche di tipo magico-

propiziatorio. Per l'uomo primitivo, infatti, 

dipingere un animale ferito significava 

cercare di impadronirsene mediante 

l'immagine prima ancora di averlo cacciato 

nella realtà. Si trattava dunque di veri e 

propri rituali volti a chiedere un aiuto nella 

vita quotidiana agli Spiriti di quei determinati 

luoghi dove loro vivevano. Raffigurando 

dunque un animale ferito, probabilmente si 

voleva pregare il suo spirito, sacrificare il 

proprio corpo per il bene della tribù o del 

singolo. Rappresentare delle figure su delle 

superfici può essere dunque considerato un 

antico metodo per mettersi in contatto con le 

Altre Realtà, in modo da richiedere 

determinati avvenimenti nella nostra (come 

la riuscita di una caccia o un buon raccolto). 

Ci rimangono molto suggestive 

testimonianze di Pitture Rupestri anche ad 

Altamira in Spagna, in Italia, in Val 

Camònica in Lombardia, ai Balzi Rossi in 

Liguria, a Tivoli nel Lazio, a Paglicci e 

Romanelli in Puglia, sul Monte Pellegrino in 

Sicilia, a Lèvanzo nelle Isole Egadi etc…  

Le sculture di cui ci è rimasta traccia, 

risalenti in genere al paleolitico superiore, 

possono essere in pietra, osso o avorio. Esse 

rappresentano preferibilmente figure 

femminili e sono state rinvenute soprattutto 

in Francia, Italia centro-settentrionale, Bassa 

Austria e Russia, a testimonianza di come la 

tipologia fosse diffusa in modo omogeneo in 
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gran parte dell'Europa Continentale.  

 

 

 

La loro caratteristica comune sta 

nell'esagerata accentuazione di alcuni 

attributi anatomici della donna (glutei, ventre, 

seni e nella quasi inesistenza di qualsiasi 

altro particolare caratterizzante quale il volto, 

le mani o i piedi). Queste statuette, alte non 

più di 10-25 centimetri, sono stati chiamate 

''veneri'' preistoriche e rappresentano la 

fertilità e il loro evidente significato magico-

propiziatorio ne chiarisce e ne motiva la 

deformità. Scolpendo queste veneri, infatti, 

l'uomo del paleolitico non cerca in alcun 

modo di essere fedele al vero e, al contrario, 

deforma simbolicamente la realtà al fine di 

conseguire i risultati pratici che si era 

prefissato. Le Veneri sono immagini 

simboliche della maternità e di fecondità che 

potevano anche essere poste sotto la terra per 

''aumentare'' la fertilità dei campi in modo da 

garantire un buon raccolto. La possibilità di 

procreare era un valore sacro difficile da 

raggiungere per le difficili condizioni di vita 

dell'uomo preistorico, che però ambiva alla 

possibilità di vivere attraverso i figli ed è 

dunque per questo che le veneri vengono 

create. La scultura iniziò a nascere proprio 

nel Paleolitico e le Veneri ne sono la prova. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Le Veneri Preistoriche. 
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 24 

 

Una delle proposte più significative avanzate 

dal Liceo e che verrà svolta a partire da 

quest’anno scolastico è sicuramente il 

progetto di Laboratorio Teatrale. 

L’attività sarà effettuata in collaborazione 

con il Convitto Nazionale di Stato Tommaso 

Campanella, liceo classico di Reggio 

Calabria, e prevede un programma triennale 

di 300 ore. 

L’atto finale del primo anno di laboratorio 

prevede la messa in scena dello spettacolo 

«Odyssée le voyage». 

Gli studenti saranno guidati dall’attore ed 

educatore di successo Enzo De’ Liguoro, al 

quale abbiamo posto alcune domande in 

merito al settore del teatro e all’imminente 

esperienza che andremo a svolgere.  

 

D: Quando ha scoperto di avere la passione 

per il teatro?  

 

R: «Mi sono interessato in maniera più 

appassionata al teatro quando ero ragazzino 

ed  ho avuto l'opportunità di partecipare a 

dei laboratori, con un attore che si chiamava 

Oscar : questa cosa ha lasciato un seme... 

Ero proprio ragazzo! E poi nell'adolescenza 

con tutte le difficoltà che avevo, 

partecipando a un laboratorio teatrale mi 

sono reso conto che questa cosa mi aiutava a  

 

esplorare proprio le difficoltà, guardandole 

da un punto di vista diverso. Poi, pian piano, 

gli attori mi hanno aiutato a farla diventare 

parte della mia vita...» 

 

D: Quali benefici può offrire l'attività 

teatrale per quanto riguarda lo sviluppo 

interiore dell'individuo? 

 

R: «Beh, i benefici di un'attività teatrale 

sono tanti; a partire da quelli, diciamo, più 

esteriori, perché si parte ad esplorare il 

concetto di "conoscenza di sé" dal punto di 

vista emozionale, dalla “gestione di sé”, del 

proprio corpo, delle proprie azioni, del 

proprio ascolto e del guardare fino a 

sviluppare una coscienza più ampia, più 

attenta. Non esistono giudizi, tutto dipende 

da come ognuno di noi è fatto.»  

 

D: Quale genere teatrale le piace più 

recitare? Per esempio comico, drammatico. 

  

R: «Non c'è un genere, io credo che un 

attore debba essere in grado di saper 

recitare tutto; ed è anche in base ai momenti 

di vita (ossia quello che accade a me, se ci 

sono delle cose che sto vivendo) che nasce la 

voglia di recitare. Poi è anche l'esigenza 

«Intervista all’attore Enzo De Liguoro.» 
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lavorativa che ti guida e non sempre ti 

permette di poter scegliere. Sicuramente ogni 

progetto teatrale deve partire da 

un'emergenza che hai dentro.» 

 

D: Secondo lei, anche chi crede di non 

essere predisposto alla recitazione, 

partecipando ad un corso può scoprire di 

avere delle potenzialità? 

  

R: «Certo, è un percorso che può aiutarti a 

capire meglio te stesso e sicuramente a 

confrontarti.» 

 

 D: Come si strutturerà il progetto in 

collaborazione con il Convitto Campanella? 

E quali competenze saranno acquisite dai 

partecipanti una volta terminato il percorso? 

  

R: «Il progetto in collaborazione con il 

Convitto Campanella prevede che voi del 

Liceo Artistico approfondiate più la parte 

scenografica, pittorica e di allestimento, che 

riguarda questo percorso. È una parte più 

drammaturgica, questo però non significa 

che non facciate tutti lo stesso percorso dal 

punto di vista teatrale. Poi arriverà un 

momento dove una qualità di tempo verrà 

utilizzata voi per il vostro indirizzo e il 

Convitto per il loro. Per quanto riguarda le 

competenze, ognuno di voi, in base 

all'impegno e alle proprie prerogative e 

potenzialità, acquisirà una sensibilità 

maggiore. Così come la possibilità e la forza 

di spostare il proprio bagaglio emotivo più 

avanti, un sentire sensoriale più amplificato 

e sarà più libero nell'azione, nel pensiero, 

nell'immaginazione e forse sarà più abituato 

ad entrare in relazione non solo con la 

comunicazione verbale. Sarete, poi, più 

capaci nell’esercizio della separazione, ossia 

della scomposizione corporea fino a quella 

emozionale e in ultimo a quella mentale. 

Infine, la fuoriuscita delle idee nella loro 

applicazione di pensiero ed una capacità di 

"amare" diversa, che diventa molto più 

ampia...» 

 

Questo progetto ci offre una dimensione 

innovativa e integrante, a dimostrazione del 

fatto che il Liceo Artistico è in continua 

evoluzione. 

Il merito va a chi ci coordina, che vuole 

interessarsi non soltanto dell’aspetto 

didattico, ma anche di quello creativo ed 

espressivo. 

Il teatro, appunto, rappresenta una delle 

forme di comunicazione interiore più 

stimolanti, così come tutte le manifestazioni 

artistiche previste dal nostro indirizzo 

scolastico  e si avvale anche dell’aspetto più 

letterario inerente alle competenze del Liceo 
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Arianna Delfino 

 
 

 

 

Classico. 

Ci auguriamo una buona riuscita del percorso 

e ringraziamo tutti coloro che si 

impegneranno nella realizzazione di 

quest’ultimo. 
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In una mattina calma e tranquilla mi sveglio 

e decido di onorare la bella giornata 

chiamando un amico per fare una passeggiata 

sul nostro magnifico Corso Garibaldi; fatta 

un po’ di strada, rompe il silenzio con una 

vicenda accadutagli da poco: 

un’interrogazione di filosofia. 

Comincia a raccontarmi delle strane 

disavventure che gli sono successe prima di 

essere chiamato alla cattedra, degli sforzi 

immani che ha fatto per imparare quattro 

pagine di libro e di come la professoressa sia 

stata ingiusta nel valutarlo. 

Quindi una volta finito questo suo sfogo, mi 

rivolge una domanda alquanto strana che 

tengo a riportare parola per parola: «Ma a 

cosa servirà studiare la filosofia nella vita?». 

Lì per lì, non potevo dargli torto ma dopo 

qualche minuto mi venne in mente una frase 

che avrebbe odiato e amato allo stesso 

tempo: «Il cielo stellato sopra di me e la 

legge morale in me». 

Stordito e confuso, mi chiede se il vino che 

ho bevuto fosse di buona qualità, e dopo una 

grossa risata mi guarda e chiede: «In che 

senso scusa?» 

 

 

 

 

«Mio caro», «Ti ricordi Kant? Quello delle 

quattro paginette? Quello che ti ha fatto 

prendere un brutto voto insomma». 

«Eh» - Risponde lui 

«Lui ha detto questo, non per complicarti la 

vita, ma per darti da pensare, per farti 

dubitare e appena vacilli sai subito che stai 

facendo la cosa giusta, quando tu metti in 

discussione quelle paginette che non ti 

aiuteranno mai nella tua vita, già queste ti 

stanno aiutando! Impari a non seguire un 

gregge e a chiederti magari perché lo fai! 

Quando Kant dice cielo stellato, intende dire 

che lui abita qualcosa, che esiste anche altro 

oltre lui, proprio come te, sei a scuola e sai 

che la “abiterai” o meglio che dovrai subire 

le lezioni e nel momento in cui capisci il 

perché di tutto ciò non lo subirai e ne farai 

parte» 

«Eh?» - Risponde lui 

«Semplicemente, non devi capire perché fai 

filosofia, ma come questa funzioni nella vita 

reale!» 

«Tipo?» 

«Questa conversazione, perché la stiamo 

facendo se a te non interessa la filosofia?» 

«Ehm…Uh…» 

«Perché vuoi capire! Infatti Kant dice la 

ragione morale dentro di me, perché appunto 

«L’angolo della filosofia.» 

«Filosofia e vita reale, un 
binomio possibile?» 
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è l’intelligenza che ti fa uomo, capisci ora 

perché ci sono materie come filosofia a 

scuola? Non per il voto, ma per cibare il tuo 

cervello!» 

«Strano!» 

«Pittoresco vorrai dire!» 

«Vabbè, mi stai dicendo che devo studiare 

per me e non per la prof? Me lo dice anche 

mia mamma, ma tanto lo so che lo fai 

soltanto per motivarmi.» 

«Pensala come vuoi, ma non puoi sottrarti al 

pensiero! Come il muratore che costruisce 

una casa mattone per mattone, costruirai il 

tuo pensiero materia per materia!» 

«Complicato!» 

Dopo questa esclamazione ricominciammo a 

camminare in silenzio, nel mentre lui 

mostrava la solita faccia pensierosa di coloro 

che sono stati sballottati cerebralmente ed ora 

non sanno quasi più chi sono. 

Qualche metro dopo, si ferma di nuovo e 

chiede: «Ma scusa quindi tutte quelle critiche 

che faceva non erano perché era 

alternativo?» 

A questa battuta non mi viene altro che 

sorridere e dopo un po’ riprendo il discorso 

dicendo: «Si lui era alternativo, per questo è 

ricordato e stimato. Pensa che parte tutto dal 

suo pensiero che l’uomo è malvagio per 

natura» 

«Ovvio, sono i soldi che comandano.» 

«Più che i soldi gli interessi. Beh parti da 

questo e pensa che le persone si mettono 

insieme solo per guadagnarci qualcosa, ok? 

Bene, da questo scaturisce che quindi sono 

tutti egoisti, sai a cosa porta?» 

«Onestamente, no» 

«Tutti vogliono dire la propria opinione.» 

«Anarchia praticamente.» 

«Repubblica è più azzeccata, egli infatti 

crede che la repubblica sia la forma di 

governo giusta perché nessuno entra in 

conflitto con il prossimo per ottenere 

qualcosa e si va per maggioranza, e sono 

tutti felici più o meno.» 

«Perché più o meno? Ah si, perché se passa 

qualcosa che non ti piace la tieni 

comunque.» 

«Bravo. Poi invece credeva che la monarchia 

era la peggiore forma di governo, soprattutto 

quella illuminata perché appunto ti fa 

credere di avere quello che desideri e invece 

sei succube dei più potenti». 

«Eh beh, questo dà fastidio, ma dimmi una 

cosa perché Kant solleva tutti questi 

problemi? A che fine?» 

«Al fine di arrivare a persone come te e me. 

Farci riflette e giudicare, renderci degli 

esseri pensanti e non amebe, capisci perché è 

importante studiare? Più cose sai, più cose 

puoi giudicare e più ne giudichi, più ne 

scarti, finché non arrivi ad avere ciò che ti 

rende felice, o almeno meno confuso.» 
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«Ora ho capito, grazie per tutti questi 

consigli!» 

 

 

 

 

 

 

 

Il lettore che, nella data odierna, si approccia 

alla lettura dell’opera filosofica di T. 

Campanella (nato a Stilo e morto a Parigi il 

21 Maggio 1639) si rende conto dell’attualità 

di questo testo di grande rilievo filosofico e 

politico.  

Perché è attuale? Cercherò di spiegarlo nel 

corso di questo articolo: l’opera rappresenta 

ai nostri occhi la proiezione di un modello di 

società pacifica e giusta. 

L’utopia letteraria, la creazione del luogo 

immaginario, per noi mortali, si scontra con 

il contesto reale in cui viviamo. La nostra 

Taprobana (l’isola in cui i solari vivevano) è 

una realtà caotica, non una città ideale per 

leggi e costumi, gli abitanti della città del 

Sole non conoscono gli egoismi, gli orrori 

della guerra, la disoccupazione, il malaffare, 

la violenza, noi purtroppo sì. 

 I nostri «offiziali» non vigilano sui cittadini, 

tutt’altro, questi ultimi possono compiere 

impunemente azioni illegali, azioni non 

giuste nei confronti di altri cittadini e le leggi 

non sono incise su tavole di rame ma su bolle 

di sapone che volano nel cielo della nostra 

Reggio al posto degli aerei, e che spesso nel 

loro volare si fermano tra i rami delle piante 

o delle palme situate in Via Marina e non 

possono, perciò, imporre rigorose condotte di 

vita. La volontà di incidere su tutti gli aspetti 

della vita umana ci riconduce a quell’attualità 

con cui ho aperto questo articolo. La 

formazione pratica e intellettuale dei giovani, 

ancora oggi conserva un certo fascino. 

L’educazione non è solo scolastica ma anche 

dietetica. Stupefacenti, sono anche alcuni 

aspetti sociali e ambientali: le persone 

anziane devono essere servite dai giovani 

volontari; l’igiene personale e pubblica e 

quindi la tutela per l’ambiente che per 

Campanella erano importanti sono oggi le 

voci ecologiche che tutti proclamiamo ma 

che restano nei nostri intenti. La città del 

Sole è figlia del fermento culturale, politico e 

sociale di quegli anni la cui aspirazione era 

quella del cambiamento. 

 Nel solco da lui tracciato si devono muovere 

tutte le istituzioni scolastiche (il Liceo al 

filosofo intitolato) per far sì che le nuove 

generazioni aprano le loro menti ad una 

visione etica della vita. Gli studi classici di 

cui Campanella fu un grande promotore 

devono avere questo compito: arginare il 

degrado, contrastare le istituzioni corrotte, 

che nella nostra città mirano a immortalare 

«Noi e la Città del Sole.» 
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gli interessi di pochi e non quelli dell’intera 

comunità. Ecco perché dall’incontro fra 

l’Ospitalario, cavaliere dell’ordine di Malta e 

il Genovese, nocchiero di Colombo, nasce un 

testo esemplare e moderno che porta 

Campanella a elaborare un modello sociale 

che ci fa sognare. Anche noi come il filosofo 

vorremo essere animati da quella tensione 

emotiva che porta alla realizzazione di «una 

società perfetta di giustizia e uguaglianza, 

dove l’individualismo scompare, dove non 

esistono egoismi, dove non c’è la guerra 

dove non ha ragione di esserci, dove il male 

è cancellato dalla solidarietà, dalla 

fratellanza e dall’amore.» 

 

 

 

 

 

 

Quante volte vi è capitato di vedere qualche 

film con vichinghi, barbari o simili? Quante 

volte ci sono significati nascosti in 

monumenti nordici che magari non capiamo? 

Oppure quante volte avete cercato qualcosa 

da leggere che sia diverso dalle solite cose 

che capitano sotto mano? 

Bene l’Edda Poetica fa per voi!  

Un libro che parla di Odino, Thor e altri dei 

del Pantheon norreno. Scritto sia in versi che 

in prosa, questo libro ad una prima lettura 

sembra portarti indietro nel tempo, in una 

antica Islanda popolata da uomini che 

dimostrano il loro onore in battaglia e donne 

venerate e temute per la loro bellezza e il loro 

potere. Cosa possiamo trovare in questo 

libro? Di tutto! In questo canzoniere, si 

potranno leggere storie d’amore, inganni, 

lotte di pensiero e di lame tutto 

elegantemente scritto in righe di poesia. 

Potrete notare subito una mentalità diversa 

dalla nostra mediterranea, infatti il libro si 

apre con la creazione del mondo da parte di 

Odino ed i fratelli Vili e Vè, per poi 

proseguire in storie fantastiche fino al 

ragnarok, che tradotto in italiano è la fine 

degli dei. Ho appena detto abbastanza, perciò 

non posso far altro cari lettori, che invitarvi a 

rispolverare questi antichi racconti da 

qualche scaffale di biblioteca, non ve ne 

pentirete! 

 

 

 

 

  

«Alla scoperta di...» 
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«Think, think, think!» 
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«Le vignette del Liceo.» 
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19.  Rock Christmas. 

 

 

 

 

 

 

In questa rubrica si parlerà principalmente di 

generi musicali rock. Partiamo con introdurre 

brevemente il rock. Il rock è un genere 

musicale nato fra gli anni cinquanta e 

sessanta negli Stati Uniti, si sviluppò 

soprattutto con Bill Haley e la sua famosa 

canzone Rock Around the Clock. 

Successivamente dall'Inghilterra, gruppi 

come i Beatles, i Rolling Stones e gli Who 

presero parte a questo movimento musicale. 

Andando avanti col tempo, il rock prese il 

sopravvento e si iniziarono a creare vari 

sottogeneri come: la alternative rock, indie 

rock, soft rock ecc, e allo stesso tempo questi 

ultimi, iniziarono a mescolarsi con generi già 

esistenti come il blues rock. 

 Il Natale ormai è alle porte e volevo parlarvi 

di una rock-band che ha fatto la storia: i 

Queen e della loro canzone Than God It's 

christmas.  

I Queen presero forma negli anni settanta, la 

band era formata da Roger Taylor il 

batterista, il chitarrista Brian May, il bassista 

John Deacon ed infine il grande cantante e 

pianista Freddie Mercury. Questo singolo 

venne scritto dal chitarrista Brian May e dal 

batterista Roger Taylor nel 1984 ed uscì il 26 

novembre dello stesso anno. L'atmosfera che 

trasmette la canzone è magica tipica delle  

 

 

 

canzoni natalizie, il messaggio che trasmette 

è chiaro e semplice. Come suggerisce il titolo 

della canzone, ringraziano Dio per il Natale e 

per l'atmosfera gioiosa, serena e amorevole 

che essa trasmette perciò vorrebbero che 

fosse ogni giorno Natale. Questo giorno è 

bello perché si sta in famiglia, ma anche 

perché le strade si abbelliscono accendendosi 

con luci colorate, con vetrine allestite apposta 

per il Natale e con canzoncine di sottofondo 

mentre si passeggia sul corso, la monotonia 

delle strade spoglie viene sostituita da 

un'atmosfera natalizia speciale ed anche il 

più antipatico dei Grinch, per qualche sera, si 

addolcisce. Speriamo che questo Natale sia 

come lo descrivono i Queen nella loro 

canzone.   

 

 

 

 

 

«Un Natale Rock!» 




