
 

 

di macchina per dar voce ai per-

sonaggi. Rendere omaggio a Car-

melo Bene attraverso la messa in 

scena di Manfred, è stato un ono-

re pari soltanto all'impegno che 

c'è stato dietro la sua preparazio-

ne. L‟attività ha coinvolto molti 

alunni che, anche nel periodo 

estivo, durante le vacanze, in 

viaggio, nei momenti di pausa, 

continuavano a leggere ed ascol-

tare gli audio dell‟opera di Schu-

mann, immergendosi in suoni, 

ritmi, pause, voci e sonorità prive 

di corpo che avrebbero preso 

forma sulla scena. Le prove, fatte 

a partire dal  mese  di  settembre, 

hanno  richiesto  a  tutti  partico-

lare  impegno, senso del sacrificio 

ed  abnegazione  per  la realizza-

zione di un comune risultato, e 

ciò ha consolidato notevolmente 

lo spirito di gruppo ed il senso di 

responsabilità di  ognuno di noi. 

Le prove con l'orchestra del 

Liceo Regina Margherita sono 

state una delle cose più difficili: 

avevamo già studiato il testo 

sulle musiche di Schumann regi-

strate, ma adattare la propria 

vo ce  ag l i  s t ru men t i  d i 

un‟orchestra dal vivo è stato 

difficile e gratificante allo stesso 

tempo. Un‟esperienza didattica 

diversa, sicuramente impegnati-

va: un sacrificio che andava fatto 

e ce ne siamo resi conto imme-

diatamente una volta entrati in 

teatro. Salire sul palco è stata 

un‟emozione grandissima, ma 

avevamo preparato tutto nei 

minimi particolari.  

   In scena emergono subito la  vo-     
   

Segue a pagina 2 
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Violenza:  

forza dei deboli 

 

“Viviamo tempi fero-

ci. Segnati dal san-

gue. Scanditi da e-

venti drammatici, che 

si susseguono. Senza 

soluzione di continui-

tà”. Queste parole, 

scritte qualche mese 

fa su Repubblica.it 

dal sociologo Ilvo 

Diamanti, delineano 

in modo inequivoca-

bile e perentorio il 

clima che si sta vi-

vendo in questi ultimi 

anni in tutti i paesi 

del mondo. Violenze 

su donne e bambini, 

soprusi sui coetanei, 

maltrattamenti su 

deboli e anziani, atti 

terroristici, sono solo 

alcune forme di ordi-

naria follia che av-

vengono anche sotto i 

nostri occhi.  

Quali le cause?  

Un‟incredibile molte-

plicità di sfaccettatu-

re dell‟odio, della 

rabbia, del senso di 

rivalsa e di possesso 

di coloro che reputa-

no di essere più forti 

e che sono convinti 

che la forza bruta sia 

l‟unico metodo per 

ottenere il controllo 

sugli altri. Eppure il 

violento è il vero 

debole che cerca di 

affermare se stesso 

rendendo un inferno 

la vita degli altri: è il 

bullo che mortifica e 

isola un compagno, è 

il maschio che inten-

de imporre la sua 

supremazia sulla 

donna che vuole af-

fermare la propria 

indipendenza,è l‟estre 

mista che rivendica 

con efferatezza la su- 
Segue a pagina 2 

"Chiudiamo le scuole?" No, miglioriamole  

Giovanni  Papini nel  1914 scrive 

un testo di denuncia in cui  accu-

sa la scuola perché "insegna mol-

tissime cose inutili che bisogna 

disimparare per impararne molte 

altre da sé".  Per certi versi si può 

essere d‟accordo con lo scrittore 

fiorentino, perché spesso la scuo-

la ci allontana dal contatto diretto 

con la realtà, ma per altri aspet-

ti  aiuta i ragazzi a fare delle 

scelte, e non solo, insegna anche a 

stare insieme agli altri e ad affron-

tare i problemi che si presenteran-

no nella vita.  

Come dicono in molti, senza stu-

diare non ci si può confrontare 

con la vita quotidiana, perché chi 

lo fa ha la libertà e la maturità per 

vivere meglio.  

Mi piace ricordare, quando rifletto  
 Segue a pagina 2 
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Uno spettacolo teatrale dove il centro di tutto è la voce e gli attori hanno unicamente il compito di veicolarne il suono 

Manfred: un’esperienza teatrale fuori dal comune 

Preparare lo spettacolo Manfred di 

B y r o n - S c h u m a n n , s e c o n d o 

l‟interpretazione di Carmelo Bene, 

è stata una grande sfida. In cantie-

re dalla fine dello scorso anno 

scolastico, lo spettacolo è stato 

messo in scena il 20 e il 21 ottobre 

2016 presso il Teatro Biondo di 

Palermo, nell‟ambito di un proget-

to del MIUR per la Giornata Na-

zionale della Scuola. È stata un'e-

sperienza molto diversa da tutte 

quelle relative ai progetti teatrali 

realizzati precedentemente nel 

Liceo. Il teatro di Carmelo Bene, 

attraverso l‟utilizzo innovativo 

della “macchina attoriale”, ha 

come unico mezzo la voce, il cor-

po dell'attore non ha posto sul 

palco e svolge solamente il ruolo 

Disegno di Andrea Santoro  I 



 

Costumi di scena 

Segue da pagina 1 

 

ce e il corpo di Astarte, sorella di 

Manfred, amata dal protagonista 

che vede in lei la sua stessa natu-

ra, parimenti nobile e superiore al 

resto degli uomini, ma animata da 

maggiore grazia, virtù e bellezza. 

Dopo il monologo di Manfred e 

l‟ouverture, prende corpo, dal 

nulla, il gioco degli spiriti, miste-

riose forze evocate dall‟eroe/

protagonista il cui potere è travol-

to dal veto posto dalle stesse es-

senze al desiderio di oblio della 

propria coscienza che sente il 

rimorso per aver portato alla mor-

te l‟unica creatura da lui amata. 

Gli spiriti si mostrano a colui che 

li evoca con tutto il loro gioco di 

seduzione, tragico e disperato per 

Manfred, perché coincidente con 

la negazione del suo desiderio. In 

questo loro gioco seduttivo, gli 

spiriti della natura, la maga, gli 

spiriti del male, la morte stessa 

riconducono Manfred alla co-

scienza della sostanza di cui è 

fatto (creta, argilla). La stessa 

Astarte,  che  appare  a Manfred 

creatura pacificata 

appartenente or-

mai ad un altro 

ordine, non disto-

glie il protagoni-

sta dal suo deside-

rio, soddisfatto, 

infine, nell‟atto 

del darsi la morte 

da se stesso, affer-

mazione contrad-

dittoria della sua 

libertà e, al tempo 

stesso, della vani-

tà del desiderio di 

liberarsi di ciò che egli è.  

La regia del lavoro è stata curata 

dal professore Franco Reina, con 

la  collaborazione della professo-

ressa Lucia Corsaro, che ne ha 

condiviso l‟ideazione, e del 

professore Edoardo Albeggia-

ni. Ad  accompagnare la mes-

sa in scena, sul fondo del 

palco, è stato retroproiettato 

un allestimento scenografico 

digitale realizzato con la col-

laborazione di due ex studenti 

del Liceo, Costanza Arena e 

Roberto Salvaggio. Le riprese 

del filmato hanno avuto luogo 

a scuola, ed è solo lì e per i 

ringraziamenti di fine spetta-

colo, che  abbiamo indossato 

gli abiti di scena creati dalla 

professoressa Lilli Ragusa e 

dalle altre insegnanti che han-

no collaborato con lei. 

Protagonisti della scena sono 

stati: Dajana Barrale, Valenti-

na Ingrassia, Valentina Toma-

selli, Martina Saccone, Marta 

Sinagra, Alessia Boncimino, 

Anastasia Di Lorenzo, Ema-

nuela Vinci,  Agnese   Mulè,    

Silvia Pirrotta,  Georgiana 

Chiarello, Salvatore Arena, 

Matteo Fantaci, Gabriele 

Faletra, Sara Mancuso, ete-

rea Astarte, e Davide Got-

tardo, uno splendido Man-

fred.  

Lo spettacolo è stato apprez-

zato dagli spettatori palermi-

tani e un‟installazione libe-

ramente ispirata al Manfred, 

Avant de jouer, è stata pre-

sentata con successo alla 

Prima Biennale dei Licei 

Artistici d‟Italia che si è 

tenuta a Roma a Palazzo 

Venezia, dove ha ottenuto il 

secondo posto. 

              Sara Mancuso V C 

l‟ arte è una passione profondissi-

ma, è la mia vita ed ora, che sono 

alla fine del mio percorso, posso 

dire con fermezza e consapevolez-

za che la scuola mi ha dato tanto, 

soprattutto le basi per affrontare il 

futuro e mi ha fatto capire che 

qualcosa valgo.  

Certo nel mio liceo ci sono anche 

aspetti negativi e a volte gli orari 

sono “disumani”, inoltre, finita la 

giornata scolastica, di pomeriggio, 

tornando a casa, dobbiamo svol- 

Segue da pagina 1 

su  queste  cose,  una  massima  di 

un  mio insegnante, ormai diventata 

celebre per me e per molti miei 

compagni: “Chi studia è libero” ed 

è verissimo, senza le conoscenze 

adeguate non si possono prendere le 

decisioni necessarie per il futuro. 

Dopo le scuole medie il nostro 

percorso scolastico nasce da una  

scelta individuale, che ci segnerà 

per tutta la vita.  

Io ad esempio ho deciso di frequen-

tare il liceo artistico, perché per me 

gere i compiti, ma  ne vale la 

pena.  

Allora, contrariamente a quanto 

scrive Giovanni Papini, non 

“chiudiamo le scuole”, ma fac-

ciamo in modo che “i libri stam-

pati“, con la mediazione degli 

insegnanti, possano veramente 

fornirci valori e competenze che 

ci permettano di inserisci profi-

cuamente nella società 

 

                Nicoletta Vallone V H 
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periorità delle sue 

idee. Così i luoghi 

che dovrebbero of-

frire protezione e 

sicurezza: le case, le 

scuole, gli ambienti 

di lavoro, dello sva-

go e della cultura, si 

trasformano in trap-

pole mortali per le 

vittime designate. 

Il rischio è che pos-

siamo assuefarci alla 

“regolarità” del ma-

le, proprio per 

l‟eccessiva quantità 

di notizie di violenze 

sia fisiche che psico-

logiche che ogni 

giorno scandiscono 

le nostre giornate. 

Più frequenti sono 

gli attentati, gli omi-

cidi, le vessazioni, 

più lunghi sono i 

nostri silenzi che 

esprimono indiffe-

renza, accettazione, 

senso di impotenza. 

Quello stesso silen-

zio, motivato dalla 

paura, che fa tacere 

tante donne, tanti 

ragazzi, tanti 

“invisibili” della 

nostra società che 

preferiscono non 

denunciare i loro 

carnefici per timore 

delle conseguenze o 

per vergogna. Ma 

proprio questo dob-

biamo evitare: 

l‟indifferenza fine a 

se stessa. Combattia-

mo con forza mora-

le, “teniamo viva la 

memoria della mor-

te”, come ci invita  a 

fare Ilvo Diamanti. 

Ricordiamo chi ha 

subito violenza, non 

voltiamoci dall‟altro 

lato se assistiamo o 

se veniamo a cono-

scenza di comporta-

menti aggressivi e 

intimidatori e soprat-

tutto abituiamoci al 

dialogo. 

 

A. Bruno,  

A. Comandè,  

F. Cipolla,      IVF 

F. Ferrante,  

A. Riina,  

C. Staropoli   

Installazione Avant de jouer 
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Il giorno 9 febbraio 2017 si è spento un 

collaboratore scolastico del nostro liceo e 

insieme a lui abbiamo perso la vivacità che 

ci trasmetteva giornalmente. Oltre ad essere  

un uomo arguto e brioso, era anche un lavo-

ratore attento e produttivo. Amato da stu-

denti, insegnanti e colleghi, Simone sarà 

sempre ricordato per la sua efficienza, come 

quando spense con prontezza l'incendio 

che era divampato al sesto piano. Anche 

se non è più al nostro fianco, rimarrà 

sempre nei nostri cuori, lui, che è sem-

pre  stato il “nostro angelo” (con le ali 

invisibili), ci guarderà da lassù in eterno. 

Gli siamo infinitamente riconoscenti e lo 

ringraziamo per averci sempre regalato  

 

momenti indimenticabili pieni di sorrisi e  

di risate ed è così che lo ricorderemo, 

come un uomo serio, rigoroso ma infinita-

mente buono. 

               Giulia Calderone  

               Ginevra Cimino    III D 

               Eva Mongiovì  

               Claudia Sabatino  

l‟uomo a ribellarsi al male psicologico più 

sottile e invasivo di questo secolo. Oggi  

non ci sono più né regole, né limiti, né 

tempo per fermarsi a riflettere sulle cose 

belle e brutte che caratterizzano la vita 

dell‟uomo. Il successo, il denaro, il potere 

sembrano dare quell' euforia necessaria per 

ottenere ciò che non si ha ancora, e che 

spesso ci spinge oltre ogni confine 

per sentirci felici. Ma, è proprio in quel 

momento che può giungere il pessimismo, 

perché basta poco, qualche insuccesso, 

qualche battuta d‟arresto  per crollare ed è 

lì che l‟uomo deve reagire, senza sovrasti-

mare rifiuti, amarezze, abbando-

ni, opponendo il pensiero positivo a quello 

negativo.  Forse proprio le difficoltà potreb-

bero diventare un‟opportunità per farci 

A tutti capita di vivere giorni, mesi o 

lunghi periodi di tristezza a causa di e-

sperienze negative, insuccessi, delusioni, 

intensi dolori, lutti. In effetti a volte è 

davvero difficile riprendersi da tutto ciò e 

individuare delle soluzioni che ci aiutino 

a ritrovare speranza e forza di andare 

avanti. In questi casi è facile cedere al 

pessimismo, chiudersi in se stessi e con-

vincersi che non ci sono soluzioni o peg-

gio cercarne alcune false e pericolose.   

Purtroppo questi momenti di buio li co-

nosciamo anche, o forse soprattutto, noi 

ragazzi che certo non viviamo in un pe-

riodo positivo. Ma, “non cediamo al pes-

simismo, a quella amarezza che il diavolo 

ci offre ogni giorno”, ascoltiamo queste 

parole di Papa Francesco che esorta 

diventare più forti, per imparare a resiste-

re, per acquisire quella che gli psicologi 

definiscono resilienza. Quindi abituiamoci 

ad “esercitare” una sorta di ottimismo non 

fine a se stesso, sprovveduto o fantasioso, 

ma concreto e realistico.  

Bisogna scegliere se continuare a combat-

tere o cedere. Accogliere il dolore è in un 

certo senso più semplice e comodo che 

affrontarlo, ma l‟unica soluzione è reagi-

re, inseguire anche uno spiraglio di luce, 

per quanto fievole possa essere.  

 

                         Cristina Accardi  

                         Giulia Di Liberto     IVF 

                         Zarcone Sonia     
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L'angelo del Catalano  

Uno spiraglio di  luce  

                         In ricordo del Signor Tarantino 

             “L’eroe” dei nostri fumetti 

Dedicata a te 

E c‟era motivo 

di prenderlo 

e portarlo via 

così da un giorno all‟altro, 

senza ragione,  

davanti ai nostri occhi? 

Quando la morte passa, 

è  per tutti un vento gelido 

che porta sempre tristezza. 

Chi ora rallegrerà 

le mie giornate a scuola 

quando sarò triste 

e non avrò voglia di studiare? 

Passerò dal 6° piano e  

penserò a te e al tuo sorriso.  

            

      Jacopo Vinci III D 

Erik Li Castri  III D 

Sabrina Spina  V D 

Prof.ssa Gaetana Cuccia 



 

Perché artiste di grande talento oggi 

non sono presenti nei nostri libri di 

storia dell‟arte? Perché non ne viene 

riconosciuto il valore e la genialità? 

Sono alcune delle domande che ci 

siamo posti, già dallo scorso anno, 

all‟interno del progetto La scuola 

racconta una donna, che vede coin-

volta la nostra e molti altri istituti di 

Palermo. Abbiamo già affrontato, 

con taglio interdisciplinare, Elizabeth 

I e l’artista Levina Teerlinc, miniatu-

rista alla corte della regina e figura 

trascurata della storia dell‟arte, e 

quest‟anno ci siamo occupati di nu-

merose artiste attive tra il „500 e il 

„700. Seguendo lo sviluppo cronolo-

gico della storia dell‟arte che stiamo 

studiando, infatti, abbiamo deciso di 

confrontarci con le opere di Lavinia 

Fontana, Sofonisba Anguissola, Arte-

misia Gentileschi, Clara Peeters, 

Judith Leyster, Rosalba Carriera … 

artiste che, paradossalmente, nel loro 

tempo godevano di buona fama e che 

oggi, a parte poche eccezioni, sono 

ancora poco conosciute e valorizzate. 

Lo scopo del progetto è portare alla 

luce il contributo originale delle don-

ne alla cultura del loro tempo (e del 

nostro) e ribaltare l‟idea che il loro 

lavoro sia un‟eccezione, un prodigio, 

una rarità, come se una donna non ne 

fosse normalmente capace, al contrario 

di un uomo. In una società e in una 

cultura dominate solo da un soggetto, 

l‟uomo, è ovvio che per una donna era 

difficile, quando non impossibile, acce-

dere a determinate attività e, per rispon-

dere alle domande fatte all‟inizio, è 

altrettanto ovvio che anche la storia 

dell‟arte, come tutti gli altri saperi, 

essendo stata scritta soprattutto da uo-

mini, ha registrato soprattutto la presen-

za maschile.  

Con il nostro progetto, abbiamo imma-

ginato di organizzare una mostra dei 

lavori di queste artiste e di costruirne il 

catalogo, su cui stiamo lavorando.  

Come tema conduttore abbiamo scelto 

l‟autoritratto che può essere considera-

to veicolo di affermazione e di promo-

zione della propria immagine, una for-

ma di autobiografia visiva, un mezzo 

per trasgredire i ruoli attribuiti dalla 

società e andare contro la visione ideale 

in cui la donna è sempre stata vista, 

oppure un modo per esprimere fiducia 

nei propri mezzi espressivi, fino a far 

coincidere se stesse con l‟idea stessa della 

pittura. Questo è evidente nell‟autoritratto di 

Artemisia Gentileschi che si dipinge come 

Allegoria della pittura: un bel modo per ma-

nifestare la fiducia nelle proprie capacità e la 

volontà di non farsi cancellare dalla storia.              

                       Alessandra Comparetto IV D 

 

Artemisia Gentileschi, Allegoria della pittura, 

1638-1639, olio su tela, Londra, Kensington Palace 

 

videochiamata tra il Liceo Catalano e 

una scuola media francese, nel corso 

della quale i ragazzi delle due scuole 

hanno avuto l‟opportunità di mostrare i 

propri disegni, alcuni in fase di realizza-

zione, altri già completati.  

Le classi si sono occupate di presentare 

tre diverse donne che si sono distinte nel 

campo della moda: Coco Chanel, Elsa 

Schiaparelli e Vivienne Westwood. Su 

quest‟ultima hanno lavorato i ragazzi 

della II I che hanno realizzato diversi 

disegni (ritratti, schizzi dei suoi abiti e 

riproduzioni delle facciate dei suoi nego-

zi storici a Londra), che sono stati raccol-

ti in un video insieme a numerose imma-

gini e notizie sulla vita della stilista.  

Vivienne Westwood è nata l‟8 aprile 

1941 a Twintwistle, un villaggio nel nord 

dell‟Inghilterra; ha cominciato a distin-

guersi nel campo della moda nel 1971, 

con l'apertura del negozio “Let It 

Rock” (in seguito “Sex”) insieme al ma-

rito Malcolm McLaren a King‟s Road, 

una delle strade più frequentate di Lon-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritratto di Vivienne Westwood, 

Paolo Saputo II I 
 

Nei mesi di marzo e aprile gli alunni 

delle  classi II A, II B e II I hanno par-

tecipato al progetto “Women Who De-

sign” insieme ad altre scuole europee, 

utilizzando il sito eTwinning  per tener-

si in contatto e pubblicare i propri ma-

teriali.  

L‟8 marzo 2017, in occasione della 

festa della donna, ha avuto luogo una 

dra. In breve la via è divenuta il centro 

dell‟emergente movimento punk inglese e il 

negozio ha  cominciato ad essere frequentato 

da numerosi musicisti, tra cui quelli che di lì a 

poco avrebbero fondato il gruppo punk dei Sex 

Pistols, di cui McLaren è diventato manager e 

per cui Vivienne ha realizzato diversi abi-

ti.  Oggi la Westwood è una delle stiliste più 

famose del mondo, apprezzata da diversi artisti 

per il suo stile eccentrico e originale.           

                                         Agnese Di Patti II I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disegno di Dario Mauro II I 
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 La scuola racconta……. 
 La pittura sono io 

Vivienne Westwood: stilista eccentrica e originale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kensington_Palace
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Con il progetto La scuola racconta una donna 

gli alunni delle classi IIA e IIB, seguiti dalle 

prof.sse Giordano, Guercio, Marino e Nesci e 

dal prof. Tomaselli, hanno raccontato le donne 

che con il loro talento hanno segnato la storia 

dell‟era moderna. Icona del '900 è Coco Chanel 

(fig. 1), che, grazie al suo stile ha rivoluzionato 

Fig. 1: Ritratto di Coco Chanel, Giulia Insenga II A 

 

la moda mondiale con i suoi abiti comodi e 

sorprendentemente eleganti. Riconoscibilissima 

è la silhouette inventata dalla stilista francese. 

Peraltro ha ideato i nuovi classici della moda: 

l‟innovativo tailleurin tweed (eleganza e prati-

cità insieme), l‟intramontabile tubino nero, la 

scarpa a punta nera e la mitica borsa a tracolla, 

impunturata, con la catena dorata (fig. 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: La silhouette Chanel, Giulia Plano II A 

 

Ciò che ha contribuito a rendere famosa la 

Mademoiselle è il suo N°5, nonché il profumo 

più venduto di sempre, diventato mito, anche 

grazie a quelle due gocce che accompagnavano 

Marilyn per andare a letto. Fu voluto da Coco 

Chanel nel 1921 e commissionato ad Ernest 

Beaux, il profumiere dello Zar. Il nome del 

profumo sembra legato al fatto che Chanel 

abbia scelto la quinta boccetta di essenza tra i 

vari campioni di prova; un‟altra  ipotesi vuole 

che sia invece dovuto alla  scaramanzia della 

stilista, che credeva il numero 5 il suo portafor-

tuna. La confezione era una semplice botti-

glia da farmacia trasparente, in vetro o in 

cristallo, che, nel corso del tempo, ha subi-

to molte modifiche fino a raggiungere la 

forma attuale nel 1986.  

La forma della bottiglia si ispira alla plani-

metria di Place Vendome, una delle piazze 

più eleganti di Parigi, molto vicina alla 

boutique Chanel.  

L‟etichetta è bianca e nera, i colori preferi-

ti da Mademoiselle, che sono simbolo della 

sua moda rivoluzionaria. Coco sosteneva 

infatti che il nero, come il bianco “sono  

assoluti e di 

estrema 

eleganza.” 

Proprio il 

profumo N°

5 è stato 

preferito 

come sog-

getto da 

raffigurare 

da parecchi 

studenti 

delle classi 

coinvolte 

nel proget-

to.  

 

 

 

 

Quello dell‟immagine n. 3, realizzato da 

Gabriele Facella, è uno di questi,  in cui si 

riesce a notare la correlazione tra la forma 

della botti-

glia e la 

forma della 

planimetria  

di Place 

Vendôme. 

Anche Clau-

dio Gianda-

lone ha 

studiato la 

mitica botti-

glia del 

profumo N° 

5, eviden-

ziandone i 

rapporti 

proporzio-

nali (fig. 4). 

 

 

Altro soggetto, affrontato da Roberto Vic-

cica, è stato quello dell‟ultimo testimonial, 

scelto dalla maison Chanel: un uomo, l’at- 

tore Brad Pitt, dà volto e voce alla pubbli-

cità del profumo. 

Oltre al profumo N°5, anche il look legato 

al trucco è stato oggetto di studio e di ri-

cerca da parte di Giorgia Gambino, che ha 

rappresentato la rivoluzione Chanel, legata 

all‟uso di un trucco naturale con un evi-

dente contrasto, dato all‟uso del rossetto 

rosso (fig.6), altro colore amato da Made-

moiselle  

Fig. 6:  Rouge. Giorgia Gambino  II A 

 

Nell‟insieme lo stile Chanel è stato raccon-

tato da Daniele Lo Monaco, attraverso la 

realizzazione di un video, visibile da un 

telefono cellulare o da smartphone me-

diante il code QR.   

                      Gabriele Facella II B 
 

 

 

   

Pagina 5  

……..una donna  

Omaggio al N°5  

                               Mademoiselle  raccontata attraverso il suo iconico profumo  

Fig. 4: N°5 Chanel, Giandalone Claudio II A 

Fig. 3: N°5 Chanel, Gabriele Facella  II B 

  Fig.5: Brad Pitt per Chanel, Roberto Viccica II A 

Codice QR,  Daniele Lo Monaco II B 
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Adulti per un giorno 
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Quest‟anno la nostra classe nel mese di 

ottobre ha partecipato al progetto Libria-

moci, siamo stati infatti coinvolti in una 

giornata di lettura rivolta ai bambini di 

terza elementare della scuola Alcide de 

Gasperi.  

L‟attività ci è stata proposta dalle profes-

soresse Asaro e Compagnino 

e dal professor Egitto e, in 

quanto liceo artistico, abbia-

mo ritenuto opportuno ac-

compagnare il momento della 

lettura realizzando delle illu-

strazioni. 

I racconti che abbiamo scelto 

erano tratti dalle Fiabe Italia-

ne di Italo Calvino: una fiaba 

della tradizione ligure, 

L’uomo verde d’alghe, e una della tradi-

zione siciliana,  Colapesce. 

La prima parte del lavoro è stata quella 

di leggere più volte i testi e semplificarli 

in quei passaggi che ci sembravano 

meno comprensibili per i bambini. Ab-

biamo inoltre dedicato diverse ore con il 

professor Egitto alla parte illustrativa del 

progetto. Ci siamo divisi in quattro 

gruppi, ognuno dei quali ha deciso di 

illustrare in differenti modi le due storie. 

Alcuni hanno realizzato dei fumetti per 

far immedesimare meglio i bambini 

durante l‟ascolto delle storie, altri hanno 

fatto delle sagome ad altezza di bambino 

dei personaggi principali delle fiabe, 

altri ancora hanno creato dei libri inte-

rattivi. 

L‟esperienza è stata semplicemente 

meravigliosa anche se all‟inizio i bambi-

ni erano un po‟ timidi e intimoriti dalla 

nostra presenza. Dopo la lettura delle 

due fiabe, abbiamo organizzato delle 

attività  ludiche,  quali  il  disegno e  gli 

origami. A nostra insaputa le mamme 

delle diverse classi, per ringraziarci del 

tempo dedicato ai loro bambini, ci 

hanno preparato una buonissima me-

renda a tema Halloowen, inerente al 

periodo 

Alla fine della giornata, dopo aver 

ricevuto regalini da parte dei bimbi, 

abbiamo dovuto salutare e lasciare la 

scuola. Tutti i nostri piccoli amici 

erano molto dispiaciuti e alcuni di loro 

non sono riusciti a trattenere le lacri-

me. E‟ stata un‟esperienza bellissima e 

molto divertente, non ci aspettavamo 

di essere accolti con tanto affetto ed 

entusiasmo. Per concludere, è stato 

bello essere gli “adulti"per un giorno.  

                  

                Davide Giordano                                           

                Marika Maniaci     IIG 

Calamite speciali 

L‟associazione FISDIR ha invitato il 

nostro Liceo a contribuire alla realizza-

zione di 70 calamite in terracotta da do-

nare ai partecipanti del torneo organizza- 

 

 

 

 

to da ASD Radiosa Tennistavolo, centro 

olimpico e paralimpico. Gli allievi, delle 

prime A, E, I e delle seconde A, D, E, L,  

sono stati felicissimi di creare i gadget per 

ragazzi speciali. Il tema delle decorazioni 

era il gioco del pingpong attraverso la rap-

presentazione degli attrezzi specifici di 

questa disciplina sportiva.  

 

.  

L‟attività ci ha divertiti molto perché 

ci ha permesso di dare libero sfogo 

alla fantasia, realizzando calamite di 

varie forme, con decori a rilievo, suc-

cessivamente smaltate. Alla creazione 

dei gadget si è aggiunta la realizzazio-

ne di uno striscione su cui,” a staffet-

ta”, per gruppi eterogenei, tutti noi 

partecipanti al progetto abbiamo dato 

il nostro contributo. 

                           Ambra Sparacello  I E  

Bozzetti 
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Prospetto, Santa Maria del Piliere 

 

Conoscere le ricchezze artistiche della 

propria città e prendersene cura dovrebbe 

essere il compito di ogni cittadino. 

L‟iniziativa culturale Panormus - La 

scuola adotta la città è nata proprio per  

questo scopo, permettere ai Palermitani 

e ai turisti di visitare alcune delle più 

note opere architettoniche, sia quelle 

chiuse al pubblico che quelle meno co-

nosciute. Gli insegnanti del liceo artisti-

co  E. Catalano, Burgio, Duci, Mascoli-

no, Mendola, Pasinati,  Russo e Tuboli-

no, sono molto sensibili all‟argomento e 

per questo motivo hanno coinvolto le 

classi II: E, F; III: C, E, F, IV: A, B, C, 

E, F; V: F e G a partecipare al progetto 

che ha previsto l' adozione della chiesa 

di Santa Maria del Piliere (detta degli 

Angelini) e della sua cripta, ubicate 

nell‟omonima piazzetta.  

L‟edificio, costruito nel 1541, prende il 

nome da un‟immagine della Madonna 

ritrovata all‟interno di un pozzo nel 

1539 e posta su un pilastro, piliere nel 

dialetto siciliano.  

La nobildonna Giulia De Panicolis 

volle che proprio nel luogo del 

ritrovamento fosse costruita una 

chiesa, che negli anni fu più volte 

trasformata dalle diverse mae-

stranze cui venne affidata, dai 

Calzettai, agli Orafi, agli Argen-

tieri, ai Cascavallai e nel 1653 alla 

compagnia di Santa Maria degli 

Angeli. Oggi, nonostante i bom-

bardamenti della  seconda  guerra 

mondiale, l‟umidità e gli insuffi-

cienti interventi di manutenzione, 

la chiesa di Santa Maria del Piliere rap-

presenta un piccolo tesoro nascosto del 

capoluogo siciliano che ha indiscutibil-

mente bisogno di maggiori attenzioni da 

parte del Comune.  

Abbiamo partecipato con interesse alle 

varie fasi del progetto e, dopo aver acqui-

sito a scuola le nozioni necessarie, dal 5 al 

7 maggio siamo diventati dei veri cicero-

ni. Il nostro impegno è stato confermato 

dai vari giudizi positivi scritti dai visitato-

ri sul “libro dei commenti”.  

Esperienze come questa ci arricchiscono 

moralmente e culturalmente e ancor più 

favoriscono il senso di appartenenza alla 

nostra bella città.  

               Sara Castrogiovanni  

               Cetti Lo Bianco            II F       

Un piccolo tesoro nascosto  

 Che Cupola  

Che cupola è un concorso 

internazionale di illustrazione 

e disegno giunto alla seconda 

edizione, che ha coinvolto sia 

studenti che professionisti. 

L'obiettivo dell'evento è porre 

l'attenzione sull‟inestimabile 

patrimonio architettonico mo-

numentale della città di Paler-

mo, attraverso la valorizzazio-

ne dei talenti provenienti dalle 

scuole, per dare una nuova consapevo-

lezza della profonda cultura della città. 

Il concorso prevede sei diverse categorie 

di partecipanti, dagli studenti ai profes-

sionisti, che hanno illustrato le cupole 

palermitane, animandole e reinterpretan-

dole in modo fantasioso e innovativo.  

La Sicilia, che nel corso dei secoli è 

sempre stata una meta culturale a livello 

europeo, ha raggiunto il culmine del suo 

splendore durante la Belle Epoque, ma 

questo suo successo è andato  a regredire  
a causa di diverse motivazioni tra cui le 

e quest‟anno quelli della III D, che si 

sono occupati della progettazione della 

locandina, dell'allestimento e dell'ac-

coglienza dei visitatori.   
              
                    Ginevra Cimino 
                    Federica Pace      III D 
                    Claudia Sabatino 
 

La  tartaruga di Davide Oneto V D 

             due guerre mondiali e il  degrado         

             degli  anni  bui  della  violenza            

              mafiosa.  

             Proprio per questo è nato il  con- 

             corso  Che Cupola,  curato  da  

             Illustremente, Festival dell'illu- 

             strazione e della letteratura per  

              l'infanzia, i cui organizzatori so-               

             no palermitani ma hanno contatti 

             tatti con artisti internazionali.  

 Questi ultimi spesso sono invitati a  

svolgere workshop nella nostra città  

aperti a tutti gli aspiranti illustratori,  

con l'obiettivo di far ritornare al suo 

splendore la Sicilia, sempre più esclu- 

sa anche dai libri di storia dell‟arte, 

dove  quasi  solo  il  nord  Italia  è 

protagonista.  

La seconda edizione dell'evento ha 

visto una mostra  itinerante nelle  

scuole, tra queste i licei artistici   

Catalano e Almeyda.   

Nella nostra scuola sono stati coinvol- 

ti l'anno scorso gli studenti della IV D 
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Messerschmidt's faces 

Durante il corso dell'anno scolastico gli 

alunni della V C, arti figurative curvatura 

foto-video, sotto la guida del prof. P. 

Tantillo, hanno svolto diverse attività, 

abbracciando l'arte sotto ogni aspetto, 

grafico, pittorico e multimediale, speri-

mentando sempre tecniche diverse, gio-

cando con effetti speciali e realizzando 

shooting fotografici che hanno permesso 

agli alunni di muoversi anche nell'ambito 

del costume e del make up. 

Uno dei tanti interessanti progetti scelti  

dalla nostra classe è stato Messershmidt, 

dal nome di uno scultore tedesco che 

soffriva di schizofrenia ed ebbe un forte 

interesse per la fisiognomica, tanto che 

realizzò più di 60 "teste", autoritratti con 

espressioni e smorfie esagerate che crea-

vano deformazioni del volto quasi irreali. 

Questi autoritratti furono per lui l'ultimo 

disperato tentativo di ancorarsi ad un‟ 

immagine di sé che lui percepiva 

allontanarsi costantemente. 

Indagando l'aspetto psicologico 

dell'artista e basandosi su queste ope-

re scultoree, ogni alunno ha riprodotto 

graficamente una o più opere e suc-

cessivamente ognuno ha reinterpretato 

e imitato le varie espressioni sul set 

fotografico, liberando l'immaginazio-

ne e la creatività. 

Nella fase conclusiva del progetto è 

stato montato un video, pubblicato sul 

canale YouTube: LAS Catalano Foto 

Video Palermo 

                    Giulia Pennino V C 

“L'unico modo di fare un ottimo lavoro 

è amare quello che fai.” Niente di più 

vero.  Per questo noi alunni della III F, 

insieme ai compagni della III E, abbia-

mo deciso di cimentarci in questo pro-

getto, nonostante le nostre paure ini-

ziali. Anche perché non è stato possi-

bile disobbedire agli “ordini” del pro-

fessore Pierluigi Tantillo, che ha vesti-

to i panni di un vero e proprio regista e 

ha saputo introdurci nel  mondo delle 

videoriprese.  

Il progetto si chiama eTwinning e 

prevede  un gemellaggio con un istitu-

to superiore della Francia. La referente 

è la professoressa di lingue straniere 

Laura Guercio, che ha collaborato con 

le insegnanti di lingua inglese Cinzia 

Marino e Patrizia Costa, affinché po-

tessimo comunicare al meglio con gli 

studenti francesi.  

Il nostro compito è stato quello di pre-

sentare in tre video la nostra classe, la 

scuola e la città di Palermo.  

Come prima fase abbiamo ripreso 

le  aule di alcuni docenti del nostro Li-

ceo, dando ad ogni alunno di arti figura-

tive e scenografia la possibilità di pre-

sentarsi.  

Abbiamo poi dedicato un pomeriggio 

intero alle riprese della scuola, riuscen-

do ad immortalarne gli spazi più signifi-

cativi.  

Infine è stato improvvisato un tour per la 

città, con lo scopo di far conoscere ai 

ragazzi francesi del gemellaggio la bel-

lezza dei monumenti e delle chiese della 

nostra città.  

Il materiale prodotto è stato successiva-

mente montato per la realizzazione  di 

quattro differenti video pubblicati sul 

canale Youtube  LAS Catalano Foto  

Video Palermo. 

Partecipare a questo progetto non solo 

ci ha molto  divertito, ma ci ha permes-

so di tagliare quello che, all‟inizio, 

sembrava un traguardo lontanissimo.  

                       Marta Romano III F 

Mostra Virtuale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro liceo, da ormai tre anni, è sprovvi-

sto di una sala espositiva dove ogni alunno 

possa essere libero di esibire le proprie 

opere. Per questo gli allievi della V C, Arti 

figurative – curvatura foto-video, sotto la 

guida  del docente di discipline pittoriche 

Pierluigi Tantillo, hanno deciso di creare 

una “mostra virtuale” dove sarà possibile 

presentare le attività svolte durante il corso 

dell‟anno scolastico. Inoltre, per far cono-

scere le proprie realizzazioni, la classe  

utilizza un canale Youtube (LAS Catalano  

Palermo Foto Video) e una pagina 

Instagram (@photone), dove gli stu-

denti pubblicano i loro lavori multi-

mediali.   

La mostra sarà disponibile al termine 

dell‟anno scolastico sul sito web uffi-

ciale del liceo. 

                     Eleonora Aurelio V C  
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A magic Xmas with an  eTwinning project 

Last December we took part into a fan-

tastic eTwinning project. First of all let‟s 

explain what eTwinning is ! It is a free 

on line platform, for schools in Europe 

whose goal is to promote and facilitate 

contact, exchange ideas and collaborate 

on projects between teachers and stu-

dents of the participating countries. 

The project we were involved in, was 

called “ Xmas postcards “. We had to  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cartolina di Adriana Calderone II B 

Collage di cartoline realizzate dagli alunni 

 

create and exchange Xmas cards with 

students from other European countries. 

We enjoyed making cards very much !!! 

We put in practice our artistc kills, using 

glitter, stickers, gel pens. We received a 

lot of  postcards from the countries in-

volved in the project: Turkey, Norway, 

Croatia, Greece, France!  

Let‟s have a look at the photos which 

show some of the gorgeous postcards 

we received!  

We hope we can make other projects, so 

that we can have relationships with boys 

and girls from different countries, share 

traditions, customs and ideas, and last 

but not least, improve our English! 

 Classi I: B, F; II: A, B, C, D, G, H, I, M  

 

Alla scoperta di Balarm 

Durante quasi tutto l‟anno scolastico, un 

gruppo di ragazzi e ragazze delle terze 

classi ha seguito un corso di potenzia-

mento sulla storia di Palermo dalle origi-

ni al „400. Le attività si sono svolte ogni 

mercoledì, o in classe, o  in giro per una 

delle città italiane più ricche dal punto di 

vista storico-artistico. Guidati dalla 

Prof.ssa Duci, gli studenti hanno avuto 

modo di riscoprire Palermo e di cono-

scerne sia la storia urbanistica, sia molti 

luoghi di interesse artistico e capolavori 

che spesso vengono trascurati.   

Quando non lavoravano in classe, infatti,  

gli studenti e la docente sono andati ad 

esplorare diversi monumenti come le 

chiese di S. Giovanni degli Eremiti, della 

Martorana e di San Cataldo,  la Cattedra-

le, lo splendido palazzo della Zisa e quel-

lo della Cuba, o a conoscere siti di inte-

resse archeologico come la Necropoli 

Punica e le Case Romane di Piazza Vitto-

ria, o ancora a visitare il Museo Archeolo-

gico Regionale Salinas o l’interessante 

mostra Mirabilia Maris, sui rinvenimenti 

di archeologia subacquea, che è stata 

allestita a Palazzo dei Normanni. Non 

sono mancati neanche momenti emozio-

nanti in cui si è avuta l‟occasione di am-

mirare la nostra città dall‟alto, come du-

rante la visite ai tetti 

della Cattedrale ed alla 

Cupola della Chiesa 

del S.S. Salvatore. 

All'inizio delle attività 

alcuni ragazzi, anche 

se molto motivati, 

hanno dovuto lasciare 

il corso per problemi 

legati all‟orario, tutta-

via sono stati molti 

coloro che  hanno con-

tinuato fino alla fine, in 

un crescendo di entu-

siasmo e di interesse 

per il patrimonio stori-

co artistico di  Palermo. Oltre a stimolare 

l‟interesse per la cultura, questo corso ha 

favorito anche la nascita di molti legami 

di amicizia, trasformando un semplice 

gruppo di studio in una squadra grazie 

anche alla professoressa, che ha incenti-

vato un clima di collaborazione sereno e 

spesso allegro.  

Alla fine delle attività è possibile scher-

zosamente affermare che, nonostante 

frequentare questo corso di potenziamen-

to sia stato molto impegnativo, i ragazzi 

e le ragazze, spinti dalla voglia di cono-

scere, hanno “tramutato la stanchezza in 

cultura”. 

                                 Marco Porcaro III F    
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"Era seduta davanti alla caverna, il ven-

tre gonfio per una gravidanza avanzata, 

l‟altro figlio lì vicino giocava con qual-

che osso e dei sassi. Era rimasta a ravvi-

vare il fuoco affinché non si spegnesse, 

le altre donne erano a raccogliere grana-

glie e radici mentre gli uomini erano 

impegnati in una battuta di caccia. Con 

un ramo stendeva la cenere e aggiunge-

va piccoli legni, bisognava tenere il 

fuoco accesso ma non vivo, la legna 

raccolta la mattina doveva bastare fino 

all‟indomani e di notte il fuoco riscalda-

va tutti oltre che tenere le fiere lontane. 

Un grumo rosso colpì la sua attenzione, 

sembrava fango appallottolato, lo sfiorò 

e si imbrattò le dita. Si alzò di scatto e 

cercò spaventata di pulire la mano stro-

finandola a 

terra. Non ri-

cordava nulla di 

rosso aggiunto 

al fuoco. Fra-

stornata non sa- 

peva capacitar-

si. Lo prese con 

gran timore in 

mano e lo stro-

finò su un gros- 
 

Calco S. Gerolamo, Simone Lo Jacono  I B 

 

so sasso liscio lì vicino. Il rosso si distri-

buiva sulla superficie assecondando il 

gesto. Lo lasciò immediatamente e si 

ritrasse dall‟altra parte del fuoco; trema-

va e con fare guardingo continuò a riani-

mare la fiamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟indomani gli uomini partirono all‟alba e 

le donne andarono lungo il fiume a cercar 

legna. C‟era stata una piena e il fiume ave-

va depositato, lungo le rive, alberi sradicati 

e fango scivoloso. Al ritorno, mentre sali-

vano alla caverna e al fuoco, una donna 

notò una strana immagine, su una roccia, di 

colore rosso. Era sorpresa, sembrava una 

preda della prateria lì sulla pietra. Lasciò 

cadere la legna e corse verso le altre spa-

ventata, indicando loro ciò che stava osser-

vando. La donna incinta,  fattasi avanti, 

raccontò l‟accaduto del giorno prima. Si 

raccolsero intorno alla pietra con fare inter-

rogativo, non sapevano cosa pensare! Un 

bambino gridò “Là” e tutte aguzzarono la 

vista. Gli uomini trasportavano una preda 

che avrebbe assicurato cibo per almeno tre 

giorni, era somigliante alla macchia rossa e 

sentirono di ringraziarla perchè avrebbe 

sfamato l‟intero clan. Quel mondo, 

all‟insaputa del Fato, cambiò per sempre, 

cominciò a credere nel valore  sacro delle 

immagini, nel loro potere di propiziare la 

sopravvivenza. Divenne credenza, religione, 

comunicazione,  venerazione, segni e convenzio-

ni. I colori  parlano alla mente, suscitano emozio-

ni, inducono paure e divieti, annunciano nascite, 

morte e  scoperte, da lì veniamo tutti noi ed ab-

biamo il compito di proseguire sulla strada inizia-

ta migliaia di anni fa con un poco di argilla resa 

rossa dal fuoco”. 

 

E' questa la favola che la nostra insegnante di 

discipline pittoriche, Lucia Iadanza, ci ha raccon-

tato per farci entrare nel mondo dei colori, facen-

doci subito amare questa materia, spronandoci a 

superare i difetti e gli errori.  Le cose più impor-

tanti sono state lo scambio di idee e le critiche 

che affinano il lavoro svolto. Quello che abbiamo 

fatto non è stato solo disegnare, è stato mettere 

passione, impegno e cuore in tutto quello che 

abbiamo realizzato, affrontando ogni difficoltà 

insieme.  Solo così un disegno diventa lo spec-

chio del nostro animo, come secondo noi dimo-

strano i nostri lavori.  

                                                        Classe I B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segno e colore: una favola raccontata in classe 

Educarnival 2017, il viaggio sostenibile per le vie del centro  

Si è svolta quest‟inverno la terza edizione 

della manifestazione Educarnival.  

I protagonisti sono stati gli studenti di varie 

scuole della città di Palermo che hanno 

sfilato per le  vie  del  centro in  costumi  

 

 

 

 

 

ideati da loro stessi. Il nostro Liceo li ha 

realizzati seguendo cinque tematiche prin-

cipali (la leggenda di Icaro, le macchine 

di Leonardo, la corte di Versailles, 

l‟epoca del biplano, la luna di Melies).  

La preparazione degli abiti e delle accon-

ciature è avvenuta all‟interno della scuola, 

sotto la direzione di alcuni docenti di 

indirizzo. I materiali utilizzati  sono stati 

indumenti nostri, per quanto riguarda la 

tematica dell‟epoca del biplano, per gli 

altri vestiti sono stati preferiti materiali di 

riciclo. La fase di realizzazione, che ha 

avuto la durata di circa un mese, ha  impe-

gnato gli alunni nelle ore curriculari e non 

ed è stata preceduta da una fase di proget-

tazione. Oltre ai costumi, docenti e alunni  

hanno ideato e costruito cinque macchine 

sceniche che hanno accompagnato il cor-

teo e che hanno permesso al  nostro liceo  

di aggiudicarsi il  premio per la creatività.  

Per gli studenti è stata un‟esperienza sì 

gravosa per il dispendio di energie, ma 

anche molto gratificante  per  la  grande  

 

 

 

 

 

 

 

affluenza di spettatori  e  per  l‟apprezza-

mento   del  pubblico.  

                        Alessandra Comandè  IV F 

Copia: Contadinello alla finestra,  
Clara Amato I B 

Copia: M.L.E. Vigée-Lebrun, Maternità, 

Sofia Bergamaschi I B 
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Tutto è cominciato lo scorso febbraio, 

quando noi, alunni della III C abbia-

mo  iniziato a realizzare le  scenografie 

per lo spettacolo Scene da Pollicino, 

sperimentando così il ”nuovo cammino” 

dell‟alternanza scuola-lavoro. Al co-

mando i professori Peppino Tomaselli, 

Pasquale Mannino, Pietro Alfieri e Giu-

seppe Dinolfo. Poco tempo, molto lavo-

ro da fare…, è stato difficile…, ma ce 

l‟abbiamo fatta! Tra gli elementi da 

realizzare: una casa su ruote (non una 

roulotte!), tre alberi, un tavolo ed una 

luna, tutto rigorosamente in legno, e 

rigorosamente in GRIGIO (non si posso-

no obiettare le scelte della scenografa!)  

Dopo svariati giorni di lavoro, ci siamo  

dovuti recare per le prove con attori, 

cantanti e musicisti al teatro Politeama, 

ogni pomeriggio, dalle 16:15 alle 19:00, 

per una settimana. Sprovvisti di sceno-

grafie, abbiamo provato la messa in 

scena con oggetti di fortuna: sedie, ban-

chi, piatti e bicchieri di plastica; fino a 

quando non è arrivato tutto. It‟s show 

time. La domenica del 12 marzo ci ritro-

viamo alle prove generali. Dietro le 

quinte il panico! Chi cerca vestiti, chi 

urla contro il violinista stonato, chi cerca 

il regista per lamentarsi del ritardo dei 

coristi. La tensione è altissima. Ed ecco 

che alle 18,00 si va in scena! Siamo 

divisi in tre gruppi: gli addetti agli spo-

stamenti della casa, quelli che dovevano  

spostare gli alberi e i traslocatori, ovvero 

i ragazzi con il compito di sistemare gli 

oggetti all‟interno della casa. Il sipario si 

apre…, i riflettori si accendono e i musi-

cisti iniziano a suonare.  Attori e coristi 
fanno un ottimo lavoro e lo stesso si può 

dire per i tirocinanti. Alla fine siamo 

sfiniti ma soddisfatti, con livelli di adre-

nalina elevatissimi. Alla prima replica 

del lunedì l‟ansia generale si sente appe-

na, tutti hanno preso confidenza con il 

palcoscenico. Sembra che niente possa 

andare storto…, e invece, a metà spetta-

colo, si rompe un elemento della casa.  

E, come se non bastasse, il 

dietro le quinte è inondato 

da un forte senso di imba-

razzo, provocato da un 

solista che ha stonato in 

modo evidente. Alla fine 

la casa fortunatamente 

viene riparata, ma per il 

ragazzo …non si può fare 

niente. Così arriviamo 

all‟ultimo giorno di spet-

tacolo. C‟è felicita nell‟ 

aria. Dietro le quinte tutti 

sono rilassati. Si ride, si 

 canta e si fanno 

scherzi.  

“Oggi finalmen-

te la finiamo di 

cantare UNA 

RAPA!!",  urla 

uno dei prota-

gonisti. Anche 

il regista sem-

bra più sciolto e 

tranquillo. Nes-

sun problema e, 

alla fine, grandi 

applausi rim-

bombano per 

tutto il teatro. 

Tutti si congra-

tulano con tutti. I ragazzi della III C sono 

moto soddisfatti. Il professore Tomaselli 

si complimenta: “Ho avuto una classe 

splendida che mi ha assecondato in tutte 

le circostanze con entusiasmo e con pas-

sione.  Sono esperienze che vanno sicu-

ramente ripetute!”. E anche il regista 

Roberto Catalano è d‟accordo. 

Tra di noi si alternano momenti di alle-

gria per l‟esperienza conclusa e momenti 

di tristezza perché è tutto terminato 

e…..ci aspettano i banchi e le lezioni 

ordinarie.  

Mi piace concludere con le parole di una 

giovane corista: “E‟ sempre bello fare 

nuove esperienze. E‟ bello recitare, can-

tare... essere felici” Alla prossima!  

                                                                  

                                 Alice Maggio III C  

 

Scene da Pollicino da dietro le quinte 
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Tutti i popoli riuniti per la pace 
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La Festa dei popoli è un’iniziativa che si 

è tenuta quest‟anno, per la prima volta, il 

7 maggio al Foro Italico di Palermo, con 

lo scopo di educare alla multiculturalità e 

alla fratellanza fra le diverse etnie. Lo 

scenario in cui si è svolta la manifestazio-

ne è stato il panoramico prato a mare del 

Foro Italico, organizzato per l‟occasione 

con stand dei paesi partecipanti: 

dall‟Africa all‟America Latina, dall‟Asia  

fino alla vicina Romania.  

L‟evento si è articolato in vari ambiti:  

- Artistico: con la partecipazione degli 

istituti E. Catalano e  Ragusa  Otama  

Kiyohara-Parlatore di Palermo, attraver-

so l‟esposizione e la vendita di lavori 

degli alunni. Le offerte donate verranno  

utilizzate come contributo per la realizza- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        Copia: Klimt, Adele Bloch-Bauer,   

                   Lucia Polizzi IV D 

zione di un pozzo in Guinea Bissau, 

uno dei paesi più poveri al mondo. 

-Sportivo: con l‟organizzazione di 

tornei di pallavolo aperti a tutti.  

- Ludico: con intrattenimento per i più  

piccoli.   

- Culinario: con la degustazione negli 

stand delle specialità tipiche dei vari 

paesi  

- Musicale: con la realizzazione di 

concerti, balli, danze e coreogra-

fie.  Tutto è stato possibile grazie al 

sostegno dell‟Amministrazione Co-

munale e alle varie associazioni che 

hanno partecipato fra cui  Arcobaleno 

di popoli, l’Arcidiocesi di Palermo e 

la Caritas che hanno contribuito 

all‟organizzazione dell‟evento. 

Noi della classe III C del Liceo, nelle 

ultime settimane di marzo, abbiamo 

accolto con piacere la notizia della 

nostra partecipazione all‟evento: a-

vremmo avuto così l‟opportunità di 

realizzare dei lavori che l‟intera città 

avrebbe visto e che, soprattutto, a-

vrebbero contribuito all‟attuazione di 

un‟importante opera di beneficenza 

nell‟altra parte del mondo, cosa che non 

accade tutti i giorni. Abbiamo subito ini-

ziato a progettare i disegni, i dipinti e le 

sculture che sarebbero stati esposti e il 

mese di aprile è trascorso velocemente fra 

schizzi, bozzetti, prove di colore. Certo, 

come avevamo temuto, siamo riusciti a 

finire pochi giorni prima della manifesta-

zione ma alla fine eravamo soddisfatti.   
Il  giorno della festa dei popoli molti di 

noi si sono recati di mattina presto nel 

luogo stabilito per aiutare i professori 

presenti ad allestire il “viale degli artisti”, 

dove avremmo successivamente disposto i 

nostri lavori. Abbiamo trasportato tavoli, 

sedie e cavalletti,  fino  al viale alberato, li 

abbiamo disposti ordinatamente e abbia-

mo iniziato. Vedere che la gente osserva-

va i nostri lavori, ci rendeva felici, anche 

perché molti quadri sono stati venduti.  
 

Copia: J. W. Waterhouse, Miranda nella tem-

pesta, Monica Lionetti V D 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la pausa pranzo abbiamo avuto 

l‟occasione di assaggiare i cibi tipici dei 

vari paesi degli stand. I profumi di spezie 

e di pietanze di paesi lontani, i colori delle 

pietanze si mescolavano con l‟entusiasmo 

della gente che faceva la fila per provare 

un po‟ di tutto e che si divertiva … lo 

spirito d‟unione fra le usanze e le tradizio-

ni  era diffuso e palpabile. La giornata è 

continuata fino a sera con canti, danze e 

attività sportive.  

La mostra e la festa sono state un pretesto 

per sensibilizzare, educare e abituare la 

gente alla diversità, al cambiamento e alle 

tradizioni diverse dalle nostre che a volte 

ci sembrano strane e inusuali, ma aprirsi 

ad altre forme di pensiero, ad altri costumi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non vuol dire perdere la propria identità 

che possiamo sempre e comunque  mante-

nere. Il nostro approccio dovrebbe essere 

questo: “aprirsi non chiudersi!”. Forse, 

mentre altrove si costruiscono muri di 

paura, qua si aprono porte di accoglien-

za.                       

                              Beatrice Galli III C 
 

 

 

Studio:Sharing Secrets, Clarissa Bisconti  I B 
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Legno, cotone e colore 

“Che bello, finalmente un laboratorio di 

pittura!”. Con questa esclamazione di-

versi alunni del liceo hanno accolto la 

notizia di un corso di potenziamento di 

discipline pittoriche che si sarebbe svol-

to in orario extracurriculare, ogni mer-

coledì, dalle 13:30 alle 16:30, coordina-

to dai docenti Lucia Iadanza e Pietro 

Alfieri  

In molti abbiamo aderito alla proposta  e 

così, dal mese di Novembre, abbiamo 

iniziato a dar sfogo alla nostra fantasia. 

Entusiasti ci siamo cimentati in modalità 

nuove nell‟uso del colore per la pittura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia: Hendrick Goltzius, Parata, penna su 

carta,  Clarissa Bisconti I B 

 

ad olio, ed ogni settimana era una nuova 

scoperta di odori e manualità. Tra tavole 

e tele dovevamo prendere decisioni in 

tempo reale, accorgendoci che i colori, 

che sulla tavolozza sembravano spenti e     

     
                                              

       

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muti, posati sull‟immagine divenivano 

armonici e vibranti. La storia degli arti- 

sti è stata il sottofondo conoscitivo a cui 

facevamo riferimento. Andare a vedere 

come operava l‟artista, di cui stavamo 

riproducendo l‟opera, è stata una  vera e 

propria indagine svolta con un lavoro 

certosino. 

Differenti per età e classi (IB, IIIC, IIID, 

IIIF, IVE, IVH, VC), ci incontravamo 

ogni settimana, tutti con un‟unica pas-

sione che ci ha uniti e ci ha reso un 

gruppo compatto. Nonostante la difficol-

tà di rimanere a scuola l‟unico giorno in 

cui uscivamo alle 13:00, la maggior 

parte del gruppo iniziale ha continuato 

sino alla fine del corso, sia perché era 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pittura magica in un corso di potenziamento 

molto coinvolgente vedere pian piano 

l‟opera che prendeva forma sotto le 

nostre mani, sia perché il clima di lavoro 

era affettuoso  e collaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia: Monet, Scogliere a Etretat, pastello ad 

olio,  Erika Bvona  I B 

 

Era quasi magico tracciare linee e cam-

piture con spatoline e code di pennello, 

e poi, in caso di errori, o di ripensamenti 

c‟era sempre lo straccio che risolveva 

tutto.  

Gradualmente  siamo riusciti a vincere 

la paura della superficie bianca, anche 

facendo tesoro di una frase spesso ripe-

tuta dalla professoressa Iadanza: 

“Ricordatevi che si pitta anche col pen-

nello” 

                                                                                                         

                          Federica Bova   IV H 

                          Monica Lionetti  V D 
 

 

 

Copia: Paesaggio, pastello a olio, 
 Mattia Scrimali I B 

 

 

                                                                                         

                                                                                           

Laboratorio di  Pittura ad olio su tela e tavola 

Copia: Giorgio Kienerk, L’enigma umano,  

olio su tela,  Federica Bova IV H 
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Poesie e….. 

 

 

 

Empatia 

 

Empatia 

capacità di comprendere a pieno  

lo stato d'animo altrui 

sia nei momenti bui 

che nei momenti di luce. 

 

Empatia 

che conduce 

a mettersi nei panni dell'altro 

senza nessun filtro 

senza nessuna paura. 

 

Se ci riesci ti farà emozionare, 

commuovere, 

appassionare, 

eccitare, 

impressionare. 

Ma sopratutto saprai aiutare 

senza pentimento,  

con nessun rimpianto. 
                             Michelle Mazzara  II C 

 

 

 

Piccole cose 

 

Attimi di pura felicità 

si nascondono nelle piccole cose. 

Frasi sognate finalmente ascoltate, 

una canzone, una lettera, 

una smorfia del viso, un abbraccio, 

incontri inaspettati  

che riempiono il cuore, 

gesti improvvisi incastrati  

tra pensieri e ricordi. 

   

                      Sara Castrogiovanni II F 

 

  

Luna 

 

Luna era tristezza 

Luna era malinconia 

Luna era amarezza 

Luna era allegria 

Luna aspettava la sua sorte 

Luna soffiava le sue ultime candeline 

Luna era pronta alla sua morte 

Luna era arrivata alla sua fine. 

 

Guardava il mare 

e non poteva non sognare 

paesi lontani 

non visibili agli occhi umani. 

Guardò il cielo  

e bevve l'ultimo sorso del suo veleno, 

diede le spalle al mare 

senza smettere di sognare 

Chiuse gli occhi 

sentendo gli ultimi rintocchi. 

Si lasciò cadere 

in quel sogno che gli umani non potevano 

vedere.  

                   Ermelinda Scaletta II C 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    
 Disegno di  Sara Mormando II G 

 

 

Nostalgia 

 

Eccola qui che arriva, 

con il suo sorriso in volto, 

con la gioia nelle mani: 

è la felicità. 

Si avvicina quando meno me l‟aspetto    

e dimentico tutte le cose negative. 

Un abbraccio, un bacio, mi danno felicità, 

ma ormai non si avvicina più. 

 

                             Gabriele Mata II F 

 

 

 

Sigaretta 

  

Aveva la pelle d'un  

morbido e soffice marmo, 

spighe di grano 

le ricadevano sul volto. 

  

Petali di rosa 

stirati in un sorriso. 

Respira, 

respiro. 

  

Uniti in un legame 

che puzza di  

fumo. 

Ispira una boccata,  

la mia anima scivola 

lungo la sua gola. 

Inesorabile discesa. 

  

Espira. 

  

Mi spegne. 

muoio in un urlo di  

cenere. 

  

Di me, una sola  

scintilla sull'asfalto. 

  

Una cicca.  

  

                   Alessandra Asia Cantoni IIC 

  

Disegno di Gianluca Lena II F 

 

                   Dimensione musicale 

  

Musica:  ispirazione,  

messaggio, 
creatività, sentimento,  

passione 

Ti ribalta in un‟altra dimensione 

dove non esistono problemi  

ma solo 

emozioni. 

                         Marco Neri  II F 

Disegno di Andrea  Santoro I D 
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……..disegni 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Disegno di Emanuele Caminita V H 

 

 

                  Scappare 

  

Sognare occasioni affascinanti  

anche negli attimi più bui  

della nostra vita, 

ci consente di essere felici,  

aggrappandoci a lei come se fosse 

un‟occasione da non sprecare. 

Sogno, desiderio 

di camminare lontano 

da tutto e da tutti  

sulle molli nuvole bianche  

del cielo 

              Chiara Bazzano II F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Maschera realizzata da Emanuele D‟Aguanno 

III A 

 
 

 

 

 

 

Semplicità 

 

                  I  bambini piangono gridando  

                  perché gioiscono di  

                  fronte alla meraviglia  

                  della semplicità.  

 

                             Salvatore Arena V D 

 

 

 

 

             Incomunicabilità 

 

Se noi fossimo da soli  

in una stanza vuota, 

cosa faremmo?   

Se ci guardassimo negli occhi, 

chi dei due inizierebbe a parlare?  

Cammineremmo? Ci studieremmo?  

Come delle persone  

che non azzardano mai,  

staremmo fermi?  

Parleremmo, o diventeremo muti  

prima di prendere una decisione 

 

                               Salvatore Arena V D 

 

         Difficile abbandonarti 

  

Affascinante  

come una musica dolce 

che mi fa sognare 

quando il cielo è buio. 

Non posso fare a meno di pensare 

a te a cui avrei tanto da raccontare. 

Sei una molla che facilmente  

potrebbe andar via. 

e con tristezza e consapevolezza 

urlo: “Libertà, sarà difficile abbandonarti”                                                                                                                                           

                           Sveva La China II F 

 

 

Pallide rose 

 

Tempo molle alberga in un sogno 

che si rivela a noi,  

come un caos profondo 

dove è impossibile sognare  

pallide rose 

di un tempo giocondo. 

                                                                           

                          Francesco Schirò  II F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disegno di Adriana Calderone II B 

 

Bisogno imprescindibile 
  

Evidenza innegabile, 

non criticabile, 
profondamente inesplicabile. 
Imperscrutabilitá  

del mio essere labile. 
Paure radicate in me 
a sigillo del mio cuore irrequieto. 
Invisibili virgole 
che generano terrore 
a chi si avvicina impaurito 
alle mie criptiche parole. 
Invisibile confine tra me 
e l‟essere altrui. 
Un solo rimedio... 
L'Amore! 

                   Francesco Ferrante IV F 

  

Realtà inconscia  

  

Che Libertà! Restare affascinato 

dall‟avvolgente buio delle pupille. 

Che Libertà! Volare in un cielo dove 

tutto può accadere. 

Che Libertà! Sognare una  musica 

nell‟aria. 

E pervaso da quest‟attimo  

di intensa immaginazione, 

con un po‟ di astuzia inaspettata, 

riesco sempre a svegliarmi dalle 

immagini più tristi. 

                   Cristian Ardizzone II F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disegno di Andrea  Santoro I D 
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Con la scuola alle Rappresentazioni classiche di Siracusa 

Dal 16 al 18 maggio 2017, noi alunni 

della II I, insieme ad alcuni ragazzi delle 

classi IIC, IG e IC, siamo partiti per Sira-

cusa per assistere a due tragedie greche; 

con l‟occasione, abbiamo anche visitato 

numerose chiese e monumenti  dei centri 

storici di Siracusa e Noto.  

Siamo partiti martedì 16, di mattina pre-

sto, e abbiamo raggiunto Noto verso le 

12. Nel primo pomeriggio ci siamo recati 

nell'area archeologica limitrofa al teatro, 

dove abbiamo avuto la possibilità di vede- 

re l‟anfiteatro romano e il cosiddetto  

 

 

Orecchio di Dionisio, una grotta molto 

alta e profonda che ha la forma di un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orecchio. Più o meno due ore prima 

dell‟inizio dello spettacolo ci "siamo im-

mersi" nella folla che sostava davanti ai  

cancelli ancora chiusi e, una volta entrati, 

abbiamo dovuto correre  per aggiudicarci 

i posti migliori. Persone di tutte le età, sia 

studenti che appassionati di teatro, occu-

pavano tutta la cavea e si sentiva la trepi-

dazione che c‟è quando si partecipa ad un 

evento così unico. La tragedia di quel 

giorno era Sette contro Tebe di Eschilo, 

che narra della guerra tra i figli di Edipo, 

Polinice ed Eteocle, per il governo della 

città.  

Noi e i nostri compagni abbiamo trovato 

questo spettacolo molto coinvolgente e 

abbiamo apprezzato la recitazione degli 

attori, i costumi e la scenografia (un enor-

me albero al centro dell‟orchestra i cui 

rami sono caduti a terra durante il com-

battimento).   

Il secondo giorno abbiamo visitato a Sira-

cusa il museo archeologico regionale 

Paolo Orsi, le catacombe e la basilica di 

San Giovanni con la cripta di San Marcia-

no, e a Ortigia la chiesa di Santa Lucia, 

dove abbiamo ammirato il meraviglioso  

Seppellimento di Santa Lucia di Caravag-

gio. Nel pomeriggio abbiamo assistito alla 

seconda rappresentazione, Le Fenicie di 

Euripide, tragedia più complessa rispetto  

 

 

alla prima, soprattutto per la quantità 

maggiore di personaggi e per le varie 

storie che s‟intrecciano tra di loro. Co-

munque è risultato un adattamento piut-

tosto attuale, principalmente per 

l‟utilizzo di abiti contemporanei, ma 

anche per il fatto di aver trattato temi 

come l‟immigrazione, la rivalità tra 

fratelli, il dolore materno per la perdita 

dei figli e la contrapposizione tra la 

legge civile e la legge morale. 

L‟interpretazione degli attori è stata 

senza dubbio più intensa e ha richiesto 

grandi doti recitative per poter trasmet-

tere emozioni così forti. L‟unica pecca è 

stata la presenza del messaggero che, 

forse nel tentativo di stemperare 

l‟atmosfera drammatica, utilizzava qual-

che parola in dialetto, ma nonostante ciò 

questa seconda tragedia è stata larga-

mente apprezzata.  

Il terzo e ultimo giorno abbiamo visitato 

Noto e le sue numerose chiese barocche: 

tra queste il Duomo, Santa Chiara, San 

Francesco, il Santissimo Crocifisso e il 

Santissimo Salvatore con la relativa 

terrazza da cui abbiamo goduto di un 

panorama mozzafiato.   

Questa breve gita è stata per noi 

l‟occasione di poter vedere una parte 

della Sicilia, quella orientale, in modo 

diverso dal solito, visitando i maggiori 

luoghi d‟interesse artistico e storico e 

dando anche uno sguardo al più remoto 

passato grazie alle tragedie greche.  

 

                            Agnese Di Patti    II I 

                               Sofia Maltese          

Orecchio di Dionisio 

  Scenografia della tragedia Sette contro  Tebe 

Cattedrale di Noto 

Viaggio nella Sicilia greca 

Anfiteatro romano 

Scenografia della tragedia      

Le Fenicie     

Interno della Basilica di San Giovanni 
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Giovani " artisti" a Firenze 

Quest 'anno 

le classi 

quarte del 

nostro Liceo 

hanno avuto 

la possibilità 

di andare in 

viaggio d'i-

struzione in 

una delle 

città più 

belle d'Italia: 

Firenze. A 

partire sono  

state le quarte D, 

F e H, accompagnate dai professori La 

Porta, Maisano, Palazzolo e Viola. Fin 

dall‟incontro in aeroporto si percepiva 

tanto entusiasmo che è risultato adegua-

to al fascino della città toscana. Durante 

i giorni trascorsi a Firenze, abbiamo 

visitato molti palazzi importanti, come 

quello della Signoria che ci ha lasciati 

senza fiato, e apprezzato dal vero molte 

opere, alcune delle quali già studiate sui 

banchi di scuola, come il David di Do-

natello o le Tre età dell'uomo di Gior-

gione. La visita alla basilica di Santa 

Croce è stata un‟occasione che ci ha 

fatto pensare ai versi di Foscolo letti in 

classe. Infatti davanti “all‟urne de‟ for-

ti”, abbiamo capito appieno lo stato 

d‟animo  dello scrittore preromantico e 

ci siamo sentiti “accesi” a fare 

“egregie cose”. 

Il viaggio è stata un'esperienza davve-

ro interessante non solo dal punto di 

vista culturale per le tante e straordina-

rie opere che abbiamo potuto vedere, 

ma anche per  la qualità del tempo 

p a s s a t o 

con il 

g r u p p o 

dei par-

tecipanti. 

Il nostro 

interesse 

per l'arte 

ha colpi-

to molto 

le guide 

che, oltre 

a com-

pl imen-

tarsi con 

noi, ci hanno dedicato più tempo di 

quello programmato, oltre il loro 

orario di lavoro. 

Firenze è rimasta nei nostri cuori con 

le sue vie di giorno affollate e di sera 

tranquille, illuminate dalle 

luci calde dei lampioni e dei 

locali che le danno un'aria 

romantica e affascinante. 

       

         Giulia Di Liberto    IV F 

         Giuseppe Fiducia 

 

 

 

Il  Cinquecentenario dell’Orlando furioso 

 

Tutto ha avuto inizio con la lettura 

estiva dell'Orlando Furioso, rac-

contato da Italo Calvino, che ci era 

stata consigliata dal nostro profes-

sore d‟italiano. A settembre, una 

volta tornati a scuola, abbiamo 

studiato Ludovico Ariosto e la sua 

più grande opera, dalla quale eravamo 

rimasti particolarmente affascinati 

grazie a Calvino, ma che abbiamo 

apprezzato ancora di più leggendo il 

testo originale. 
Quando siamo venuti a conoscenza del 

progetto che intendeva celebrare il 

Furioso nel suo cinquecentenario, 

abbiamo colto l'occasione per celebrar-

lo, nel nostro piccolo, anche noi. Così 

abbiamo iniziato a documentarci e a 

pensare cosa fare per organizzare una 

rappresentazione da dedicare al poema 

di Ariosto. Infine, abbiamo deciso di 

fare una lettura dei passi più 

importanti e significativi 

dell'Orlando, lasciando che una 

nostra compagna ne esprimesse 

il valore in danza. Ci siamo 

esercitati per riuscire a trasmet-

tere al meglio i sentimenti e i 

messaggi che Ariosto aveva 

impresso nei suoi versi, provan- 

do a trovare consonanza con 

i passi leggeri della nostra compa-

gna. Ed è stato così che, nella facol-

tà di Lettere e Filosofia dell'Univer-

sità di Palermo, durante la celebra-

zione dell‟opera, è avvenuto qual-

cosa di magico e di indimenticabile 

tra gli alunni delle scuole presenti. 

Uno scambio di punti vista, di idee, 

un incontro di cultura, che ci ha 

dato un arricchimento umano e 

letterario. 

                 Classe IV E 

   Disegno di Gabriele Di Marzo  IV E 

   David di Donatello Mueo del Bargello 

Interno Cupola Santa Maria Del Fiore 
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Dalla scrittura letteraria alla produzione di un testo personale 

Nell'ambito delle attività di potenzia-

mento, in alcune seconde si è svolto 

il progetto In compagnia della lettura, 

finalizzato a sviluppare negli alunni il 

piacere della conoscenza di testi lette-

rari, attraverso un percorso di riflessio-

ne e rielaborazione personale. Tra le 

letture proposte, quelle della Lettera al 

padre di Kafka e della lirica Lettera 

alla madre di Quasimodo, hanno su-

scitato particolare interesse e hanno 

dato vita alla stesura di alcune lettere 

sul complesso tema del rapporto geni-

tori-figli.   

 

Ciao papà,  

è così strano scrivere una 

lettera a te che non hai mai 

voluto ascoltare più di due o 

tre parole da me, ma questo 

forse è l’unico modo per farti 

capire, finalmente, quanto la 

nostra convivenza sia stata 

difficile e quanto l’essere tua 

figlia mi abbia fatto del ma-

le.   Ti accuso di avermi fatta 

diventare quella che sono 

oggi. Mi hai plasmata a tua 

immagine ed ho sempre odia-

to chi trovava somiglianze 

tra me e te semplicemente 

guardandoci. Non avrei mai 

voluto essere come te, eppure  

ogni tua azione, che io disprezzavo, 

senza rendermene conto mi trasforma-

va e diventava parte di me. Se solo tu 

non sentissi sempre il bisogno 

di primeggiare, di ridicolizzare e di 

sminuire chiunque tu non ritenga alla 

tua altezza (ovvero tutti), probabil-

mente io non sarei così. Per quanto io 

ti abbia sempre tenuto a debita distan-

za, ignorandoti la maggior parte delle 

volte in cui ti sei comportato male, le 

tue critiche (di cui non hai considerato 

le conseguenze su di me)  e il tuo co-

stante nervosismo mi hanno resa insi-

cura  ed irascibile. Per non parlare di 

tutte le mie scelte. Per te erano fat-

te con superficialità e non avevano 

alcun senso se non quello di prendere 

sempre la via più facile, perché per te 

ero questo: una ragazza viziata, inca-

pace e nullafacente. Beh! Non avevi 

capito nulla di me. Tu eri convinto di 

conoscermi solo perché eri mio padre 

e adulto, ma vedi, non basta. Io ho 

sempre adempiuto ai miei doveri, 

ma, solo perché tu non mi hai mai 

vista sforzarmi, come dici di aver fatto 

tu da giovane, credevi che non avrei 

mai ottenuto risultati soddisfacenti 

nella mia vita. Eppure, come ben sai, 

mi sono laureata con splendidi voti e 

ora faccio il lavoro che ho sempre voluto 

fare. Sai, non tutti hanno bisogno di 

soffrire per ottenere ciò che vogliono, io 

ci sono riuscita ed ho realizzato i miei 

desideri, anche continuando ad avere 

una vita al di fuori dell’ambito lavorati-

vo, cosa che tu pensavi impossibile.    

Ora, forse non sarai stato il padre peg-

giore del mondo, perché sapevi anche 

tirare fuori il lato buono di te in qualche 

rara occasione, ma ti assicuro che non ti 

perdonerò mai per avermi fatta diventare 

insopportabilmente simile a te. Sono 

sempre costretta a reprimere questo lato 

irascibile e permaloso per non ferire chi 

mi sta vicino e non rimanere sola, ma 

spesso, anche dopo così tanti anni che ci 

provo, non riesco a 

contenermi e questo mi 

fa davvero male.  Spero 

che questa lettera ades-

so non ti faccia pensare 

che io non ti sia grata 

per avermi sempre dato 

tutto ciò che mi era 

necessario, ma ti faccia 

rendere conto che que-

sto non è bastato per 

farti essere un buon 

padre.  

     Mi dispiace. 

 

 

 Cara mamma,  

ti scrivo una lettera perché ho capito che 

le lettere colpiscono di più dei messaggi 

su Whatsapp, anche se non le usa più 

nessuno, tutti troppo impegnati a digita-

re sulla tastiera del cellulare.   

Sono a Roma da quasi cinque anni. Ri-

cordo che da ragazzina non vedevo l'ora 

di andarmene da Terrasini, troppo picco-

la e monotona per me, ma in questi ulti-

mi anni sento ogni giorno di più la man-

canza di quel bellissimo posto e della 

mia famiglia. 

Mi mancano le tue grida la mattina pre-

sto, quando non volevo alzarmi dal letto 

e, anche se prima odiavo questo tuo mo-

do di fare, adesso ricordandolo sorrido, 

forse perché in fondo adoravo sapere che 

eri a casa e ti occupavi di me. Mi manca 

quando andavamo a correre, guardando 

i fantastici tramonti del lungomare, pro-

prio in mezzo ai grandi e famosi fara-

glioni... Mi mancano le estati calde tra-

scorse insieme, ma soprattutto, mamma, 

mi manchi tu, la tua ironia, le tue battu-

te, la tua bellissima risata e anche il tuo 

profumo.   

A presto  

                                                                  

                                                                 

                                                                 

                                                                 

Copia: Mancini, Donna con cappello, 

Martina Nania, V E 

Copia: Opera di Caravaggio,  

Lorenzo Leonardi IV A 

Copia: Fechin, Madamoiselle Podbelskaye, 

Debora Russo V H 

Copia, Bouguereau, Ragazza con melograno,                

                         Sara Polzzi  V H 
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antimafiose. 

Dove si trovano questi campus?  

Oggi questi campus si trovano a Corleo-

ne, Partinico, Marina di Cinisi, San Giu-

seppe Jato e Castellamare del Golfo, zone 

che storicamente hanno avuto una forte 

presenza mafiosa. 

Quali sono le criticità di questa attività?  

In verità la criticità è soltanto una, ma di 

rilevante importanza. I /le ragazzi/e   

siciliani/e preferiscono fare i campus di 

altre regioni. Ciò non ci consente di far 

conoscere pienamente le caratteristiche 

del nostro territorio. Quest‟ anno, infatti, 

stiamo provvedendo alla risoluzione di 

questa problematica, lavorando con le 

scuole e invitando gli studenti a operare 

nel proprio territorio. Pertanto stiamo 

utilizzando nuovi modi di comunicazione, 

come Internet ed il linguaggio dell‟arte, 

per diffondere le iniziative  

Che sensazioni ha provato durante la 

manifestazione del 21 marzo? 

In un primo momento, preoccupazione, 

dato che ero dubbioso della buona riuscita 

dell‟evento, in seguito commozione e 

sorpresa per le 15.000 persone, presenti 

alla manifestazione, che mi fanno sperare 

in un possibile cambiamento.  

Cosa ha pensato della partecipazione di 

tanti ragazzi? 

Ho  provato  contentezza e  soddisfazione 

soprattutto osservando che molti dei parte-

cipanti erano miei alunni” 

Ci può dire che progetti ha per il futuro? 

Grazie ai numerosi partecipanti alla mani-

festazione, tenutasi a Trapani, il prossimo 

anno si spera di organizzare tale evento 

nella capitale siciliana. Inoltre in futuro 

Libera ha intenzione di realizzare un nuo-

vo progetto: Libera idee. 

Di cosa si tratta? 

È un progetto che stiamo cercando di atti-

vare: si tratta di un viaggio in tutta Italia di 

dialogo e di ricerca, durante il quale racco-

glieremo  i pensieri dei ragazzi sul feno-

meno mafioso. Il viaggio inizierà in Pie-

monte a novembre del 2017 e finirà in 

Sicilia nel 2019. 

Prof. lei pensa che con questo articolo 

possiamo contribuire alla lotta alle ma-

fie? 

“Tutto è utile per un futuro senza mafia!” 

Padre Pino Puglisi ci dice:”Se ognuno fa 

qualcosa, allora insieme possiamo fare 

tanto.” 

                    Aurora Marino 

                    Giulia Pancaro 

                    Virginia Puleo         I H 

                    Leonarda Rizzo 

                    Alessia Sutera 
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Sono passati quattro anni, ma... 

Palestra: l’eterna incompiuta 

L‟attività fisica è molto importante per 

mantenersi in forma e in salute ed è 

necessario farla fin da bambini, anche a 

scuola durante le ore di educazione 

fisica.  

Nel nostro istituto è stato predisposto 

uno spazio da adibire a palestra, ma 

ancora oggi non è possibile utilizzarlo 

per scopi didattici. Tutti gli studenti 

chiedono perché non si possano svolge-

re le lezioni e la risposta è sempre la 

stessa: "I locali non sono stati ancora 

consegnati".  

Quanto ancora dovranno aspettare i 

ragazzi del nostro Liceo prima che la 

palestra diventi fruibile?  

E i nostri insegnanti saranno ancora 

costretti ad accompagnarci con fatica e 

dispendio di tempo allo Stadio delle 

Palme per farci fare un po' di attività 

fisica?  

Per avere informazioni più precise ci 

siamo rivolti al dirigente scolastico, 

Prof.  Maurizio   Cusumano, al  quale-

abbiamo posto alcune domande.  

Ci ha chiarito subito che il problema  

non dipende dalla nostra scuola  infatti, 

pur avendo sollecitato ripetutamente gli  

organi competenti, non si è riusciti a 

sbloccare la vertenza perché tutto è 

dovuto ad  un problema contrattuale tra 

la Provincia e il proprietario dell‟intero 

stabile.  

Alla nostra domanda sulle possibili 

soluzioni per far in modo che i ragazzi 

possano comunque  svolgere attività 

fisica, il dirigente scolastico ha afferma-

to che due anni fa,  grazie ai contributi 

versati dalle famiglie degli alunni, 

si era riusciti a stipulare una convenzio-

ne con una palestra, ma, in seguito, la 

struttura  è stata chiusa.  

Successivamente si è provato ad indivi-

duare altri luoghi idonei per lo scopo, 

ma non si è riusciti a trovare  nessuna 

disponibilità.  

Ma, allora, dobbiamo rimanere con le 

mani in mano ?  

Forse sarebbe meglio darsi tutti da fare, 

formare un comitato dei rappresentanti 

d‟istituto e dei docenti,  andare insieme 

alla Provincia e far conoscere alla città 

questo problema della nostra scuola, 

interessando anche la stampa e le reti 

televisive locali e nazionali.   

                 
                 Alice D‟Angelo  II F 

                      Sveva La China    

Un’ora “speciale” di religione 

 

 

Intervista al Prof. 

Gregorio Porcaro 

 

  

In occasione della giornata mondiale in 

memoria delle vittime di mafia (21 mar-

zo), noi ragazze della I H abbiamo inter-

vistato il professore Porcaro in merito al 

suo incarico di Presidente regionale dell‟ 

associazione Libera della Sicilia. 

Prof. Porcaro, ci permetta, ma oggi le 

domande gliele vorremmo fare noi! 

Dato che l’abbiamo vista impegnato 

nella manifestazione del 21 marzo scor-

so, a Trapani, ci potrebbe parlare di  

Libera? 

E un‟associazione che si occupa di con-

trastare il fenomeno delle mafie. Inoltre 

coordina più di 1500 associazioni, che 

hanno lo stesso obiettivo, e organizza 

attività volte a sensibilizzare i giovani a 

questa tematica, come Estate Liberi. 

Di che cosa si tratta?  

Sono dei campus estivi dove i /le ragazzi/

e di qualsiasi età lavorano nelle terre 

confiscate alla mafia e sono impegnati/e 

nella  vendemmia  o  nella  raccolta  delle 

olive, socializzando pratiche e riflessioni 

Disegno di Samuele Barroveccchio II F 
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