
Job&Orienta
 Arte e LavoroIl Liceo Artistico ha proposto 

quest’anno una serie di inizia-
tive dedicate alla donna, al ri-
spetto e alle relazioni.
Il progetto “Donne all’angolo” 
ha affrontato il problema della 
violenza in famiglia e del fem-
minicidio. Realizzato nell’am-
bito delle iniziative istituzio-
nali sull’educazione alla salute, 
il progetto è coordinato dal-
le professoresse Viviana Stedi-
le e Antonia Biasco. Si è rivolto 
a tutte le classi terze del liceo e, 
nella sua fase conclusiva labo-
ratoriale, è stato aperto a tutti 
gli alunni. 
In dicembre gli studenti delle 
terze hanno incontrato la dott.
ssa Marina Bacciconi, Presiden-
te dell’Osservatorio Nazionale 
sulla Violenza Domestica, che 
ha proposto un intervento sul 
tema “L’altra faccia della realtà: 
il problema della violenza nel-
la famiglia”. Al dibattito ha par-
tecipato anche l’avvocato Fede-
rica Panizzo, attiva nell’ambito 
della violenza in famiglia, che 
ha sviluppato una riflessione 
intitolata “Analisi storico-so-
ciale della condizione femmini-
le nel femminicidio”. 
In una seconda fase le clas-
si hanno lavorato con la psico-
terapeuta dott.ssa Chiara Be-
nedetti e la psicologa dott.ssa 
Chiara Ferrari sul tema “Ma-
schile e femminile, un viaggio 
nella complessità”. Infine, in 
gennaio, il percorso di appro-
fondimento si è concluso con 
un convegno al quale hanno 
partecipato il magistrato dott.
ssa Angela Barbaglio sul tema 
“La violenza di genere nel dirit-
to penale”, il maggiore Pasquale 
D’Antonio dell’Arma dei Cara-
binieri e il dott. Roberto Della 
Rocca, Dirigente della squadra 
mobile, che hanno approfondi-
to il fenomeno dello stalking.
Nell’ultima fase il progetto si 
aprirà a tutta la scuola, con la-
boratori pomeridiani tenuti 
dalla prof.ssa Viviana Stedile, 
nei quali i ragazzi potranno re-
alizzare opere artistiche ispirate 
ai temi affrontati nel percorso. I 
lavori saranno esposti nella gal-
leria del Liceo e, in un secon-
do tempo, in una mostra aperta 
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Il liceo presente alla ventitreesima edizione 

Job&Orienta
 Arte e Lavoro

Cos’è, a cosa serve 
e perché ci siamo anche noi 

LA VALPOLICELLA è DONNA:
UN CALENDARIO AL FEMMINILE

Si è conclusa con successo la 
23° edizione di Job&Orienta 
che ha accolto numerosi visita-
tori tra cui studenti e famiglie, 
insegnanti e giovani in cerca di 
un lavoro. Anche quest’anno 
la nostra scuola ha partecipato 
dimostrando le capacità di chi, 
più delle altre scuole, sa inserir-
si nel mondo del lavoro grazie 
alla fantasia.
È stata allestita una notevole 
quantità di stands per illustra-
re, a chi ha partecipato a que-
ste giornate (21-23 Novem-
bre 2013 in Fiera a Verona), il 
mondo del lavoro e dello stu-
dio. Numerosi istituti scolasti-
ci, enti di formazione, universi-
tà, centri per l’impiego e molti 
altri hanno così presentato le 
opportunità, soprattutto per i 
giovani, per intraprendere una 
vita scolastica o lavorativa in 
Italia o fuori dal nostro paese.
Molti sono stati i laboratori 
creativi attraverso i quali i visi-
tatori hanno potuto interagire 
con chi presentava, grazie alla 
dimostrazione di quello che le 
persone avevano appreso attra-
verso uno specifico indirizzo: 
dalle parrucchiere alle trucca-
trici, dai militari ai poliziotti e 
altri svariati corsi di studio. 
In questa edizione del 
Job&Orienta la nostra scuo-
la si è presentata con ben due 
progetti. Il primo riguarda 

l’Alternanza scuola lavoro: 
un’opportunità e un’occasione 
per i giovani che aderiscono a 
“Spiriti libri”, che con la pub-
blicazione delle Voci di condo-

utilizzando la tecnica che più gli 
piaceva. Notevoli sono la creati-
vità e la qualità di ogni opera e 
tutto si compone in un perfetto 
quadro armonioso, rilassante 
nella sua naturalezza e varietà. 
È stata molta la fatica per realiz-
zare questo progetto ma il risul-
tato ha compensato ogni sforzo: 
ogni opera è ricca di originalità 
e tutti coloro che lo sfogliano ri-
mangono sbalorditi. 
I calendari, ormai, sono distri-
buiti in un ampio territorio e 
tutti leggono in esso la serietà del 
nostro Liceo innanzi alle com-
missioni e l’attaccamento delle 
aziende delle dodici Famiglie 
dell’Amarone alla cultura e, so-
prattutto, all’arte.

Andela Sitnic IVH
Diego Prando IVB

Ancora una volta le 
famiglie dell’Amarone 
collaborano con il 
nostro liceo 
L’8 Marzo 2013 al Palazzo della 
Ragione si è tenuta una mostra 
che ha avuto un forte impatto nel 
territorio: si trattava di una par-
ticolare esposizione di acquarelli 
e opere scultoree, sponsorizzata 
dalle aziende delle dodici Fa-
miglie dell’Amarone d’Arte che, 
dopo il grande successo, hanno 
deciso di collaborare con noi per 
un altro e impegnativo nuovo 
progetto. Trattandosi del giorno 
della festa della donna, e notan-
do un particolare dipinto che 
aveva proprio una figura femmi-
nile come soggetto, si è pensato 
di creare qualcosa sul tema della 
donna. L’idea è nata un po’ per 

gioco e nessuno ci credeva fino 
in fondo ma, con un po’ di impe-
gno e fiducia, le cose si sono poi 
concretizzate. Alla fine del 2014, 
con la classe quarta di indirizzo 
grafico è stato infatti realizzato 
un ottimo lavoro, sia dal punto 
di vista figurativo che da quello 
grafico: il calendario della “Don-
na della Valpolicella”, che riporta 
in copertina proprio il famoso 
disegno di Giulia Dragone, da 
cui è nato tutto. In ogni pagina 
si possono trovare idealizzazioni 
dello splendido paesaggio della 
Valpolicella, dove la natura si at-
torciglia in una perfetta fusione 
con l’immagine di una donna che 
ne omaggia la bellezza.
Attraverso la figura, le forme e il 
colore ognuno ha cercato di tra-
smettere l’essenza di ogni mese 

Verona in giallo 
contro la mafia

Collaborazione con l’associazione Gerbera Gialla

minio hanno trovato un modo 
per rapportarsi alla scrittura e 
all’illustrazione, creando così, 
con la guida della professoressa 
Rosanna Mutinelli e la casa edi-

trice Delmiglio, un vero e pro-
prio libro da distribuire nelle 
librerie.
Nell’ambito del progetto L’Arte 
incontra la cultura dell’Amaro-

ne è stata curata un’esposizione 
di opere artistiche, offrendo an-
che una performance pittorica 
da alcuni alunni del Liceo. 
I professori della nostra scuo-
la, attraverso uscite didattiche, 
specialmente con le classi quin-
te, hanno fatto in modo che 
gli studenti degli ultimi anni 
cominciassero a comprendere 
cosa riserva loro il futuro: alla 
fine di quest’anno scolasti-
co, dopo l’esame di stato, do-
vranno infatti essere pronti a 
entrare nel modo del lavoro o 
all’università. Questo è davvero 
servito agli alunni come spunto 
di riflessione, per capire quello 
che veramente vogliono fare 
nella vita in ambito lavorativo. 
Da ragazza di quinta liceo ri-
tengo sia giusto e importante 
far partecipare le ultime classi 
a questi eventi in quanto molti 
studenti, ormai alla fine della 
scuola superiore, non sanno 
ancora cosa desiderano fare ve-
ramente e si sentono demora-
lizzati per la crisi che ormai da 
anni attanaglia il nostro paese. 
Job&Orienta è un modo per 
invogliare le persone a uscire 
di casa e cercare di affrontare 
ambiti lavorativi di cui magari 
non sapevano neanche l’esi-
stenza o che ritenevano di non 
poter fare.

Alexa Maimeri VB

La sera del 28 maggio 2013 nel il Duomo 
di Verona si è tenuto il concerto organiz-
zato dall’associazione antimafia “Gerbe-
ra Gialla”, che opera su scala nazionale 
in collaborazione con i magistrati, e che 
si occupa delle vittime di stragi mafiose 
con interventi in varie città italiane. 
È proprio nella tappa veronese che è 
entrata in gioco la nostra scuola: il M° 
Oscar Gagliardo, autore di alcuni testi 
del concerto, ha chiesto ai licei artistici di 
Verona di realizzare qualcosa per questo 
evento. Il nostro istituto ha preso l’occa-
sione al volo e si è subito adoperato per 
la creazione di pannelli per accogliere il 
pubblico all’entrata dell’evento, e per la 
realizzazione di inviti e alcune brochures.
«Sono stati i pannelli a dirci cosa fare» 

afferma il professor Psallidi che ha seguito l’ex classe 3B nella par-
te pittorica del progetto. Gli alunni non hanno avuto infatti alcu-
na indicazione su come crearli, ma il risultato rende appieno l’idea 
del concerto e dell’associazione: gerbere sullo sfondo con ombre di 
ragazzi in primo piano, uno a rappresentare la raccolta spirituale e 
l’altro libertà e liberazione. I volantini sono invece stati realizzati da 
quella parte della classe che si occupava della grafica e, con l’aiuto 
del professor Stevanin, sono state rielaborate alcune immagini del 
fiore, oppure fornite da Gerbera Gialla, dando l’occasione ad alcuni 
studenti di cimentarsi in qualcosa di nuovo e più professionale.

Angela Cordioli IIIH, Selene Catena IIIH
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dedicate e tenute da alcuni do-
centi della nostra scuola su po-
esia, storia dell’arte, discipline 
plastiche e discipline pittoriche. 
Grande l’interesse, la partecipa-
zione e l’entusiasmo dimostrato 
da tutti, in un clima cordiale 
culminato con il pranzo nel cor-
tile della nostra scuola. 
La giornata è terminata con un 
momento di riflessione comune 
condotto dal Prof. Donato De 
Silvestri, già Dirigente scolasti-
co, sulle possibili relazioni all’in-
terno della scuola. All’evento 
hanno partecipato anche alcuni 
studenti che hanno assistito i ge-
nitori durante le lezioni interat-

I ragazzi dell’artistico
autori di un libro

Suona la campanella: 
entrano i genitori!

L’associazione CrescereconArte riporta i genitori sui banchi di scuola

– «In tutte le anime, come in 
tutte le case, al di là della fac-
ciata c’è un interno nascosto». 
È con questa citazione di Raul 
Brandao che si apre la prefa-
zione del libro Voci di condomi-
nio. Come è iniziato il progetto, 
“Spiriti Libri”?
«Il progetto è nato dalla mia idea 
di collaborare con un’azienda 
esterna alla scuola avente un’e-

sperienza lavorativa, la Delmi-
glio Editore, per un’attività che 
coinvolgesse la scrittura ed, even-
tualmente, l’illustrazione; l’im-
portante era rapportare i ragazzi 
a un lavoro che poteva essere 
di comunicazione, attraverso le 
immagini e le parole; quindi mi 
sembrava che progettare e pro-
durre un libro potesse essere in-
teressante e costruttivo per loro».
– Parliamo del libro Voci di con-
dominio: come è nata l’idea?
«È stata un’idea corale, un po’ di 
tutta la classe con cui abbiamo 
lavorato: è stato fatto un sondag-
gio sul gruppo di Facebook della 
classe inerente ai generi che pote-
vano essere interessanti per loro. 
Ci aspettavamo scelte come fan-
tasy, romantico, horror, e invece 
siamo rimasti davvero colpiti dal 
loro interesse nei confronti delle 
tematiche umane, di relazione e 
difficoltà di tutti i giorni. Ovvia-
mente non è facile considerando 
tutti i sentimenti e le emozio-
ni che questo comporta. Prima 
di tutto dovevamo trovare un 
ambiente che contenesse molte 
persone: subito abbiamo pensa-
to a una scuola, ma ci sembrava 
banale, quindi siamo passati a 
qualcosa di simile e alla nostra 
portata, ed è qui che è uscita l’i-
dea del condominio. Il condo-
minio era l’ambientazione ideale 
dato che coinvolgeva molte vite 
e storie diverse le quali, per forza 
di cose, finivano per incontrarsi 

ed interagire tra loro, anche sol-
tanto sulle scale o grazie al bar 
sottostante che diventava luogo 
di ritrovo».
– Questo progetto è partito con 
una classe, la 5C. Quali difficol-
tà ha riscontrato durante que-
sto lavoro?
«Sicuramente il numero: è sta-
to difficile coordinare trentuno 
persone e questo influisce sull’a-
spetto organizzativo. Essendo in 
tanti era difficile trovare le argo-
mentazioni e rispettare i tempi 
giusti perché bisognava gestire 
quattro gruppi corposi. Ma solo 
questo, infatti non ci sono stati 
problemi nella produzione: i ra-
gazzi si sono organizzati nei loro 
gruppi creando pagine facebook 
che agevolavano il lavoro di co-
municazione».
– Crede che questo progetto 
abbia dato coraggio a persona-
lità meno attive all’interno del 
gruppo classe? Come l’hanno 
vissuta i ragazzi?
«Sicuramente il prodotto finito ha 
inorgoglito tutti: nessuno, nem-
meno i ragazzi, si sarebbe mai 
aspettati un lavoro così profes-
sionale e apprezzato. Addirittura 
chi ha partecipato forse meno per 
vari motivi si è un po’ pentito e 
avrebbe voluto contribuire di più; 
mentre chi ci ha dato l’anima ha 
sentito di aver investito bene il 
proprio tempo. Per molti rimarrà 
un’esperienza unica, ma c’è anche 
chi ha scoperto o consolidato una 

grande predisposizione per l’illu-
strazione».
– Come si è svolta la vera e pro-
pria realizzazione del libro?
«Gli alunni hanno seguito tutte le 
fasi della realizzazione del libro, 
dall’impaginazione alla stampa. 
L’editore Emanuele Delmiglio 
ha coordinato i lavori. I quattro 
gruppi hanno illustrato anche le 
quattro copertine del libro e, at-
traverso una votazione da scono-
sciuti consapevoli solo del titolo 
del libro, siamo riusciti a distri-
buirle tutte in ordine di classifica. 
A lavoro finito abbiamo presen-
tato il progetto in Comune, nella 
Sala Rossa, dove è stato coinvolto 
l’assessore, i giornali, una televi-
sione e una radio; abbiamo fatto 
una presentazione a Radio Ve-
rona ma quella ufficiale è stata 
alla libreria la Feltrinelli. Abbia-
mo fatto leggere alcuni brani dal 
nostro lavoro a un attore davanti 
a un folto pubblico tra parenti, 
docenti, amici e curiosi, tra cui 
il Provveditore. Dopodiché sia-
mo stati invitati quest’anno come 
uno dei migliori progetti di Al-
ternanza Scuola-Lavoro in Italia 
al Job&Orienta».
– Cosa vi ha spinto a riproporre 
il progetto quest’anno e che cosa 
cambierà da quello precedente?
«Siccome ha avuto molto suc-
cesso e c’erano già alcuni ragazzi 
l’anno scorso che avrebbero volu-
to partecipare, abbiamo pensato 
bene di riproporlo. Non ci sono 
più le modalità di Alternanza 
Scuola-Lavoro, quindi avrà un 
finanziamento diverso, ma il pro-
dotto e la visibilità saranno gli 
stessi».

– Che messaggio ha voluto tra-
smettere con questo progetto?
«Il nostro obbiettivo fin dall’ini-
zio è stato quello di incentivare 
i ragazzi a leggere, avvicinarli 
alla letteratura e a tutto ciò che 
diventa immagine e messaggio. 
Rendendoli scrittori e illustrato-
ri quasi li “obblighi” a leggere e a 
farsi carico di argomentazioni e 
tematiche che loro devono ren-
dere attraverso le varie forme di 
comunicazione, in questo caso la 
scrittura e il disegno. Si porta così 
il ragazzo ad analizzare il mondo 
e a trasmettere quello che lui ha 
capito della vita con senso critico, 
provando a coinvolgere gli altri».
– Che cosa, invece, questa espe-
rienza ha lasciato a lei?
«Un grande senso di gruppo, di 
coesione e complicità. Trovo che 
sia bellissimo quando si passa da 
un rapporto insegnante-allievo a 
un lavoro di squadra, tutti volti 
verso lo stesso obbiettivo».

Giulia Menaspà IVH

tive e che hanno dato testimo-
nianza dell’importanza di una 
scuola in cui i genitori sono una 
presenza attiva e partecipativa.

Cristina Cuttica
www.crescereconarte.com

Domenica 13 ottobre 2013 i ge-
nitori delle classi prime “sono 
andati a scuola” al posto dei pro-
pri figli. L’Associazione Genitori 
CrescereconArte del Liceo Arti-
stico ha organizzato La giornata 
dell’accoglienza, evento che ha 
lo scopo di creare relazione tra 
i genitori e la scuola e promuo-
vere la partecipazione alla vita 
scolastica. 
Giunta alla terza edizione, 
quest’anno l’intera giornata si è 
svolta presso la sede del nostro 
Liceo. L’adesione è stata elevata, 
oltre le aspettative, e i 140 geni-
tori presenti sono stati condotti 
in un succedersi di lezioni a loro 
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La prof.ssa Rosanna Mutinelli
L’editore Delmiglio
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Abbiamo incontrato Luca Al-
tamura, uno scenografo che 
lavora all’Ente lirico di Verona 
dal 1997. Nato a Genova, ha 
frequentato il liceo artistico e 
poi l’accademia delle Belle Arti. 
Successivamente alla conclusio-
ne degli studi la via più conge-
niale per lui fu la scenografia. 
Nonostante nella sua città na-
tale fossero presenti molti teatri 
non vi erano laboratori, quindi 
dovette trasferirsi, lavorando sia 
con privati che con fondazioni. 
– Cos’è per lei la scenografia?
«La scenografia è ciò che fa da 
unione nel teatro fra le varie 
arti, è il contenitore della nar-
razione che accoglie il canto, la 
musica, è l’arte aggregante».
– Quali sono le difficoltà che 
ha incontrato e che incontra 
tutt’oggi?
«In generale ci sono pochi mez-
zi. Quando ho iniziato la situa-
zione economica era migliore, 
ora si cerca di allestire gli spet-
tacoli guardando soprattutto 
alle esigenze economiche e non 
più al risultato artistico».
– Quali qualità bisogna avere 
per diventare un bravo sceno-
grafo?
«La passione principalmente. 
Poi bisogna essere molto ver-
satili, avere capacità di adatta-
mento a varie tecniche, saper 
mettere del proprio senza tradi-
re l’idea originaria del testo da 
mettere in scena».
– Quale consiglio darebbe a un 
giovane che vuole diventare 
scenografo?
«Quello di non accontentarsi 
di una prima proposta che può 
essere interessante, ma cercare 

Intervista con Luca Altamura 

Scenografia:
 dove l’arte 
si esprime

di avere più esperienze e non 
limitarsi a una scelta territoria-
le. Allargare molto l’orizzonte 
per vedere più realtà e modi di 
operare. Quando si è fatta espe-
rienza può essere utile stabilirsi 
in un luogo e mettere a frutto le 
cose imparate».
– Com’è stata la prima volta in 
Arena?
«È stato strano, ho dovuto di-
pingere metri e metri di alberi e 
non avendo mai fatto esperienza 
con i fondali dell’Arena mi sem-
brava tutto così enorme».
– Ha un sogno nel cassetto?
«Non sono un grande sognato-

«Macbeth, per il Centro Teatra-
le Bresciano. Era uno spettacolo 
di Sandro Sequi e le scene erano 
di Giuseppe Crisolini Malate-
sta. Tutto era fatto con pareti di 
metallo e c’erano delle colonne 
che si spostavano, ruotavano, si 
aprivano, queste erano trattate 
in modo da sembrare logore. 
La parte sonora e le luci erano 
curate molto bene e il risultato 
finale era bello e imponente».
Alla fine del nostro incontro con 
Luca Altamura è intervenuta la 
prof.ssa Anna Chiara Tommasi, 
che ci ha segnalato il libro con-
sultabile nella nostra biblioteca 
L’Arena di Verona – Duemila 
anni di storia e di spettacolo a 
cura di Franco Spaliviero e Die-
go Arich per la fondazione Are-
na di Verona, nel quale è pre-
sente una accurata e abbastanza 
veritiera descrizione del labora-
torio di scenografia dell’Arena.

Rosamaria Provenzale IIIF
Emanuele Zoccatelli IIIF

Foto di Maria Sole Falanesca II

Progetti con l’Ente lirico di Verona
Intervista con 
Francesca Cazzanelli

re, le cose che sto facendo mi 
soddisfano. Potrebbe essere in-
teressante lavorare all’estero con 
più frequenza e per periodi più 
lunghi».
– Per l’Ente Lirico esiste un di-
partimento fisso di scenogra-
fia?
«Sì, in Arena esiste una direzio-
ne artistica, che indica il lavoro 
e lo invia alla direzione degli 
allestimenti scenici che lo di-
stribuisce prendendo i bozzet-
ti dello scenografo ideatore e 
trasmettendoli ai laboratori di 
scenografia (si trovano vicino 
alla Motorizzazione civile), dove 
esistono reparti ben definiti: co-
struzione, carpenteria metallica, 
scenografia, scultura e sartoria. 
Si mantiene del personale fisso 
per tutto l’anno, solo in caso di 
lavori particolari ci si rivolge a 
società esterne».
– Ha mai lavorato come sce-
nografo per progetti che non 
avessero a che fare con il tea-
tro? 

«Sì ho lavorato per delle pub-
blicità e per set cinematografici, 
ma trovo più interessante il lavo-
ro legato agli spettacoli teatrali. 
Gli allestimenti per la televisio-
ne sono più statici. In comune 
hanno la cura nel riprodurre il 
dettaglio di particolari materie, 
questo è proprio quello che af-
fascina quando si inizia a lavo-
rare in questo ambito: affronti la 
realtà e cerchi di simularla, stai 
magari un mese a lavorare su 
un progetto. Se devi ideare degli 
intonaci, per esempio, quando 
esci dal laboratorio li noti subi-
to per strada, inizi a guardare le 
cose con un altro occhio, leggi la 
realtà in maniera diversa».
– Quali sono i suoi scenografi 
di riferimento?
«Hugo De Ana, che ha cura-
to l’allestimento della Tosca in 
Arena, Ezio Frigerio e Graziano 
Gregori, regista e scenografo del 
Nabucco in Arena».
– Qual è il lavoro del quale è ri-
masto più soddisfatto?

Abbiamo parlato con Francesca 
Cazzanelli dell’Ufficio formazio-
ne, una sezione della Direzione 
comunicazione e archivi dell’En-
te lirico di Verona. L’Ufficio for-
mazione ha il ruolo di tenere i 
contatti con le scuole per per-
mettere agli studenti di prendere 
parte ad attività organizzate per 
loro e per incentivare la presenza 
dei giovani agli spettacoli lirici.
«L’Arena ha l’urgenza di rinno-
vare il proprio pubblico, ormai 
prevalentemente anziano», spie-

ga la Cazzanelli. «In generale si 
vorrebbe che i giovani tornasse-
ro a teatro e riuscissero a trovare 
una propria chiave di lettura di 
questo genere di spettacolo. Per 
fare questo è fondamentale ri-
stabilire un contatto diretto fra i 
due mondi, offrire ai giovani l’oc-
casione di fare esperienza».
L’Ufficio formazione collabora 
con gli istituti scolastici per la re-
alizzazione di progetti che hanno 
coinvolto anche il nostro liceo.
Concludendo la Cazzanelli ha 
detto che gli studenti della no-
stra scuola hanno partecipato a 
questi progetti con discreto en-
tusiasmo e interesse nonostante 
l’orario fosse extrascolastico. 

Rosamaria Provenzale (IIIF)
Foto di Costanza Cavallo 
e Maria Ruzzenente (IF)

«La scenografia è 
ciò che fa da unione 

nel teatro fra le varie 
arti, è il contenitore 
della narrazione che 

accoglie il canto, 
la musica, è l’arte 

aggregante»

alla cittadinanza. Al tema del-
la donna e della femminilità la 
classe 3B ha dedicato una bel-
lissima mostra in Galleria aper-
ta: “Omaggio alla donna e alla 
sua bellezza”, che propone la-
vori ispirati alla fotografia di 
Ruven Afanaor e Annie Leibo-
vitz. L’inaugurazione, avvenu-
ta martedì 25 febbraio, ha visto 
la partecipazione del chitarri-
sta flamenco Aurelio Boscaini. 
Un momento di festa, di arte, di 
poesia, che ha rapito tutti i pre-
senti. 
Infine il calendario “Donna 
Valpolicella”, realizzato dagli 
alunni della 4A e della 4B, con 
il coordinamento dei professo-
ri Graziano Stevanin, Maria Lu-
isa Fichera e Rosanna Mutinelli, 
ha interpretato i valori culturali 
e produttivi del territorio attra-
verso la figura femminile, con 
risultati originali e sorprenden-
ti: un omaggio alla donna e alla 
sua poliedrica bellezza. 

La Redazione

Continua dalla prima

Luca Altamura
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Nata nel 2013 per fare rete tra le donne vittime di violenza 

A Verona l’associazione
 contro il femminicidio 

“Isolina e...”

rimane quello della prevenzio-
ne attraverso l’informazione. 
Molte donne non denunciano 
le violenze per paura, o perché 
si addossano la colpa dell’odio 
che subiscono da parte dell’uo-
mo e credono che sia meglio 
lasciar stare perché forse se lo 
meritano».

collegamento al fine d’informa-
re per prevenire le violenze. 
L’associazione sta cercando di 
fondare un centro Isolina nel-
le più importanti città italia-
ne, così da poter informare in 
modo capillare sul problema. 
Alla domanda: «di cosa si occu-
pa Isolina in particolare?» la vi-
cepresidente Maggiolo rispon-
de così: «L’associazione entra in 
contatto con le vittime e cerca 
di informarle su ciò che ora 
possono fare e come possono 
agire, però lo scopo principale 

L’associazione si chiama “Isoli-
na e…”. Il nome è tratto da una 
drammatica storia avvenuta 
a Verona all’inizio dell’anno 
1900. Isolina Canuti era una 
diciannovenne veronese uccisa 
e in seguito fatta a pezzi e get-
tata in Adige. Dalle parole della 
vicepresidente di “Isolina e…”, 
Ingrid Maggiolo, comprendia-
mo come il nome della ragazza 
di Verona sia l’emblema di ciò 
che non deve accadere. In se-
guito ci espone chiarimenti sul-
la fondazione dell’associazione 
e su come essa si prefigge di 
affrontare il problema del fem-
minicidio.
«Isolina è un’associazione nata 
nel giugno 2013 da un gruppo 
di persone che hanno in comu-
ne un obbiettivo: quello di fer-
mare la violenza sulle donne, in 
quanto donne» spiega la Mag-
giolo. «Ciò significa che con il 
termine femminicidio si indi-
cano vari tipi di violenza come 
l’omicidio, la violenza sessua-

le, quella psicologica o anche 
quella economica e lo stalking. 
Con questo obbiettivo si vuole 
proteggere non solo la donna 
in quanto persona di sesso fem-
minile, ma anche coloro che si 
sentono donne».
È importante dire che questa 
associazione si basa sul volon-
tariato e sui contributi volontari 
degli iscritti, più di cinquecento 
persone tesserate. Essa non na-
sce come organo giuridico o 
come casa di protezione per le 
vittime, bensì come rete, come 

“Femminicidio” è un termine 
utilizzato per descrivere l’ucci-
sione di una donna da parte di 
un uomo, compagno, amante 
o marito. Può essere l’estrema 
conseguenza di abusi, violenze 
fisiche o psicologiche come lo 
stalking. 
Ci sono varie sfaccettature di 
questo termine e vari sono 
anche i fattori scatenanti, tra 
i quali principalmente il pos-
sesso patologico che si può 
innescare a causa della fine di 
una relazione e che ha un api-

ce entro i primi tre mesi dalla 
separazione tra un uomo e una 
donna; altre cause sono i con-
flitti quotidiani, scatenati da 
motivi spesso banali o da un 
raptus di rabbia.
I numeri parlano chiaro. Infatti, 
dall’inizio del millennio ad oggi 
sono più di duemila i casi di 
femminicidio, ma nonostante 
questo elevato numero di vitti-
me è ancora molto basso l’inte-

resse della società nei confron-
ti di questi gravi avvenimenti 
mentre gli interventi superficia-
li delle istituzioni non riuscono 
ad arginare il fenomeno. 
Nel 2011 i femminicidi sono 
stati il 30,9% degli omicidi to-
tali, come dichiara la statistica 
pubblicata dall’Eures in colla-
borazione con Ansa, e questo 
fenomeno si riscontra mag-
giormente nelle regioni del 

Nord Italia. A sostegno della 
lotta contro il femminicidio lu-
nedì 25 novembre 2013 è stata 
celebrata la Giornata Interna-
zionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne in cui nu-
merosi eventi si sono succeduti 
a beneficio di questa campagna, 
ce ne stono stati molti anche a 
Verona, dove attraverso mani-
festazioni artistiche si è cerca-
to di sensibilizzare l’opinione 

pubblica. Sono inoltre attive sul 
territorio veronese associazioni 
per la prevenzione della violen-
za sulle donne, come “Isolina 
e…” che sta prendendo una 
posizione sempre più di rilievo 
anche nei processi a difesa dei 
diritti delle donne, e si impe-
gnano nei centri antiviolenza 
che offrono protezione, in par-
ticolare alle vittime di abusi e 
oppressioni fisiche e psicologi-
che.

Nicola Masiero VD

Un fenomeno con dati allarmanti

«L’associazione 
entra in contatto 
con le vittime e 

cerca di informarle 
su ciò che ora 

possono fare e come 
possono agire, però 
lo scopo principale 

rimane quello 
della prevenzione 

attraverso 
l’informazione»

«Molte donne non denunciano 
le violenze per paura, 

o perché si addossano la colpa dell’odio che 
subiscono e credono che è meglio 

lasciar stare perché forse se lo meritano» Ingrid Maggiolo

Il team di Isolina si è già mes-
so in moto programmando una 
campagna di sensibilizzazione 
nelle scuole, iniziata nella pro-
vincia torinese e che si spera 
possa espandersi velocemente.

Catalina Picicurov IG
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Mattia Tomelleri, ventitreenne di 
Castel d’Azzano anche lui come 
altri ragazzi dei nostri giorni è 
un writer. Risponde alle nostre 
domande per svelarci i misteri 
della Street Art, i sentimenti e 
i richiami di questa nuova arte, 
spesso fraintesa.
– Quando hai iniziato come 
writer e perché?
«Ho incominciato alle medie 
come una specie di vandalo con 
il mio tag, il quale non è altro che 

la propria firma, quella che ogni 
artista dovrebbe avere. Ho ini-
ziato seriamente poco più tardi, 
senza fare tante prove sui muri. 
Nei lavori che faccio non mi ri-
trovo a pensare a cosa fare, sem-
plicemente mi esprimo con lo 
stile che mi caratterizza nei dise-
gni, nei murales, nei tatuaggi: la 
ripetizione degli stessi elemen-
ti, per lo più geometrici, e l’uso 
dei mandala (simboli di origine 
buddista e tibetana)».
– Cosa provi, cosa vuoi dire?
«Alla fine sto ancora cercando di 
capirlo».
– Qual è la cosa bella della Stre-
et Art?
«La cosa bella dello Street Art è 
che hai un muro a disposizione 
per esprimerti e non un foglio. 
Sul muro devi essere convinto, 
devi arrivarci con un’idea ben 
precisa. Un disegno su un muro 
è come un tatuaggio, ovviamente 

cambiano le misure e il concet-
to, però fondamentalmente è la 
stessa cosa. Se hai delle idee ben 
precise nella testa, che il tuo di-
segno sia su carta, pelle o su un 
muro non importa: verrà fuori 
un bel lavoro».
– Cos’è la Street Art per te?
«Vuoi una definizione sintetica? 
Alla fine la Street Art è una galle-
ria d’Arte a cielo aperto».
– Qual è la differenza tra Street 
Art e vandalismo?
«La differenza sta nel motivo che 
ti spinge a farlo, il posto in cui 
si fanno i lavori e la loro quali-
tà. Questo distingue la Street Art 
dal vandalismo».
– Che emozioni ti trasmette la 
Street Art?
«È ciò che voglio fare da sempre. 
Il primo murales che ho fatto 
mi ha fatto sorprendere di me 
stesso fino ad allora non mi sa-
rei mai immaginato di fare una 

cosa del genere. Da qui la gran-
de passione. Ci sono due tipi di 
Street Art: quella legale, in cui 
ti “assumono” per fare un certo 
disegno. Quella illegale, in cui se 
ti vedono sei nei guai e qui entra 
in gioco il fatto di fare in fretta, e 
si devono avere già i progetti ben 
chiari in testa».
– Qual è la tua opera preferita 
e perché?
«Non ho un opera preferita, 
ma mi piace molto e mi ispiro a 
Blue, Chris Dyer e Marco Galdo. 
Ma anche ad altri. Alla fine pen-
so che la Street Art sia la forma 
più moderna dell’arte.»
– Differenza tra Street Art e 
graffitismo?
«Alla fine sono fratelli. La Street 
Art è la conseguenza del graffi-
tismo».

Michela Perenzoni II
Eleonora Cabianca IG
Catalina Picicurov IG

«Non è vero che i graffiti 
sono la più infima forma 
d’arte. Certo, può anche 
capitare di dover strisciare 
furtivamente in piena not-
te, ma in verità è una delle 
forme d’arte più oneste che 
ci siano. Non c’è elitarismo 
né ostentazione, si espone 
sui luoghi migliori che la 
città ha da offrire e nessuno 
è dissuaso dal costo del bi-
glietto. I muri sono sempre 
stati il luogo migliore dove 
pubblicare i lavori. Gli am-
ministratori delle nostre 
città non capiscono i graffiti 
perché se una cosa non dà 
profitto non ha diritto di esi-
stere, e questo toglie qualsi-
asi valore alla loro opinione. 
Chi davvero sfregia i nostri 
quartieri sono le aziende 
che scribacchiano slogan in 
formato gigante sulle faccia-
te degli edifici e sulle fianca-
te degli autobus, cercando 
di farci sentire inadeguati se 
non compriamo i loro pro-
dotti. Pretendono di urlarci 
in faccia il loro messaggio 
da ogni superficie utile ma 
a noi non è mai permesso 
replicare. Se le cose sono 
state così, sono stati loro a 
scagliare la prima pietra e il 
muro è l’arma prescelta per 
controbattere. Ci sono per-
sone che scelgono di entra-
re nella polizia per fare del 
mondo un luogo migliore. 
Ci sono persone che diven-
tano vandali per rendere il 
mondo un luogo dall’aspet-
to migliore.»

Camminando per le vie delle cit-
tà si ci imbatte spesso (soprattut-
to in periferia) in muri dove sono 

stati realizzati dei 
“murales” i quali 
vengono defini-
ti, dalla maggior 
parte delle perso-
ne, atti di vanda-
lismo che rovina-
no i muri. 
Al contrario una 
buona percen-
tuale di perso-
ne sostiene che 
i murales non 
sono degli atti 
vandalici ma 
delle espres-
sioni pittori-
che di artisti 
che vogliono 
mandare un 
m e s s a g g i o 
alla società. 

Il mondo sconosciuto dell’arte urbana
Ma chi ha ragione e chi ha torto? 
È necessario innanzitutto cono-
scere la Street Art. La Street Art 
racchiude tutte quelle espressioni 
pittoriche che si manifestano in 
luoghi pubblici (spesso in manie-
ra illegale) attraverso varie tecni-
che tra cui lo stencil, lo sticker e 
la più comune vernice spray.
Quest’arte, derivata dalla Pop 
Art e dal graffitismo, si sviluppa 
dalla fine dell’Ottocento fino ad 
oggi ma ha il suo apice durante il 
Novecento. Il graffitismo è molto 
simile alla Street Art ma si distin-
gue sia per periodo storico che 
per modalità di atteggiamento. 
La Street Art comprende molte 
tipologie di rappresentazione, 
ponendosi tra il messaggio so-
ciale e l’opera d’arte, mentre il 
graffitismo consiste essenzial-
mente nel riprodurre attraverso 
tecniche analoghe, il nome d’arte 
dell’artista diffondendo “un logo”. 

Gli Street artists si sviluppano so-
prattutto in Europa, nelle grandi 
capitali come Parigi o Londra, 
dove i bisogni e le insoddisfa-
zioni sociali danno terreno fer-
tile agli artisti che che vogliono 
esprimersi. 
Parigi, per esempio, negli anni ’90 
vede l’affermarsi di artisti qua-
li Stak, Andrè, Honet le cui rea-
lizzazioni stimolano il marketing 
e la grafica pubblicitaria. Con-
trariamente Londra (altra gran-
de capitale, sede di molti writer) 
vede l’affermazione di uno degli 
artisti più importanti della storia 
della Street art, Banksy.
Banksy (Robin Gunningham), 
artista e writer sviluppa le sue 
opere su temi quali: politica, cul-
tura ed etica. Spesso si scontra 
con la guerra, anti-capitalismo ed 
anti-istituzionalismo e i suoi sog-
getti possono essere sia animali 
che uomini donne e bambini…

È evidente che lo Street Art non 
è l’atto di sporcare i muri ma è 
un modo di far sentire la propria 
voce in un mondo rumoroso. 
In un Paese come il nostro, in 
cui uno dei principi fondamen-
tali è la libertà di pensiero e di 
espressione, bisogna dare a tut-
ti l’opportunità di esprimersi in 
maniera creativa e non illegale 
attraverso spazi appositi e auto-
rizzati. Ciò renderebbe anche più 
facile distinguere i veri writer (i 
quali spesso vengono etichettati 
vandali dalle persone ignoranti) 
che vogliono esprimere un loro 
pensiero attraverso un'opera d’ar-
te, da chi invece è un vero vanda-
lo che vuole sporcare le città e i 
muri delle case. Il writer crea nel 
rispetto di tutti, il vandalo sporca 
dove gli capita per il solo gusto di 
danneggiare.
 

Tiziana Paladino IVC

Bansky Writers, un muro 
invece del foglio

M
attia Tom

elleri
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Writers: 
cosa è arte
e cosa è 
vandalismo

Magatsuhi
Issei Mori – Soda Inui,
2008, GP Publishing
 
Uno Shounen caratterizza-
to da un perfetto intrinseco 
di azione, orrore e mistero. Il 
protagonista è Karuto Mido: 
un tranquillo liceale che, dopo 
essersi imbattuto per caso nel 
sito internet Magatsuhi.com, 
troverà la propria vita sconvol-
ta da un’oscura maledizione. 
L’autore, ispirato al macabro 
delle più spaventose leggen-
de metropolitane giapponesi, 
andrà a ricreare episodi ove la 
realtà e la superstizione collet-
tiva si scontrano con un im-
maginario ricco di originalità, 
che andrà a produrre episodi 
sempre nuovi, imbrattati di su-

Si ritiene arte ogni attività uma-
na che va a produrre forme cre-
ative di espressione estetica che 
posano su accorgimenti tecnici 
e abilità derivanti dallo studio 
e dall’esperienza. Solitamente 
viene connessa alla capacità 
di trasmettere emozioni o de-
terminati messaggi esterioriz-
zando e materializzando idee e 
sentimenti. 
Non esistono canoni da seguire, 
regole alle quali sottostare, leg-
gi per le quali potrebbero pu-

Leggendo “Kafka sulla spiaggia” 
di Haruki Murakami, si ha come 
la sensazione di trovarsi di fronte 
a più libri contemporaneamen-
te. Tematiche indagate, il mutare 
dei timbri espressivi, le continue 
divagazioni, le tante figure che 
entrano ed escono di scena, addi-
rittura le diverse poetiche, fanno 
pensare che non stiamo leggendo 
un solo libro. Più storie, collegate 
fra loro, che potrebbero però vi-
vere di vita propria, un po’ come 
accade di fronte ai racconti di 
Murakami (penso a “Tutti i figli di 
Dio danzano”, edito da Einaudi).

Due i personaggi principali: un 
ragazzo sorprendentemente ma-
turo di Tokyo, che usa lo pseu-
donimo Kafka e che è scappato 
di casa senza un’apparente meta, 
salvo il desiderio di liberarsi dal-
la figura oppressiva del padre e 
il fascinoso Nakata, un vecchio 
idiota – nel senso dostoevskijano 
di innocente – che proteso a rag-
giungere la stessa meta finale del 
ragazzo (Takamatsu, nel sud del 
Giappone), scopre lungo l’itinera-
rio di possedere una dote inaudi-
ta. Proprio lui, il canonico scemo 
del villaggio, allontanato dai suoi 
consimili perché non sa né legge-
re né scrivere, capisce e parla la 
lingua dei gatti. Le surreali con-
versazioni che Nakata intrattiene 
coi felini ci fanno intendere che 

Cosa significa “arte”?

Kafka sulla spiaggia
un libro di Murakami Haruki

nirci; dello stesso soggetto il ri-
tratto non sarà mai medesimo, 
un’unica emozione proiettata 
sulla carta vivrà sempre di sfac-
cettature diverse, di mano in 
mano. L’arte vive in ognuno di 
noi in una manifestazione ete-
rogenea che delinea più d’ogni 
altra cosa l’essenza differenziale 
che ci unisce nell’assemblaggio 
di tasselli tra loro differenti ma 

disposti a combaciare nei mille 
modi che vi sono di vedere.
Essere artisti non significa ve-
dere il mondo con occhi diver-
si, bensì guardarlo con i veri 
occhi interiori dediti a non 
essere ingannati dall’umano 
errore ove l’eccessiva raziona-
lità di un mondo irrazionale ci 
conduce. 
Esposti al rischio dell’impresa 

come soldati in prima linea, la 
nostra mente non sarà altro che 
un vascello di ispirazione trai-
nato da un vento che dentro di 
noi travaglia per liberarsi dalle 
catene della nostra mente, delle 
nostre passioni, dei nostri ti-
mori. Sono solo morsi d’anima 
che attendono d’essere espiati. 
E ancora cosa ti fa indugiare? 
Cosa senti? Non è forse questo, 
in minima parte, l’arte? 

Diego Prando IVB

Recensione Film: 
Noi siamo infinito
Regia: Stephen Chbosky 
Durata: 102 min

Il film è tratto dal romanzo epistola-
re di Stephen Chbosky  – il quale si 
è occupato anche della regia – “ra-
gazzo da parete”. È il 1991 e Charlie 
(Logan Lerman) è un’adolescente 
timido e introverso, ma anche intel-
ligente, che ha appena iniziato le superiori.
Il primo giorno di scuola parla solo con il suo professore d’inglese 
(Paul Rudd) – al quale chiederà spesso consiglio – che lo introdu-
ce nel mondo della letteratura, facendo nascere in lui il sogno di 
diventare scrittore.
Un giorno, ad una partita di football della scuola, Charlie incontra 
due ragazzi dell’ultimo anno: Patrick (Ezra Miller) e la sua sorel-
lastra Sam (Emma Watson); i tre diventano subito amici. I due lo 
portano alla sua prima festa dove mangerà per sbaglio un brownie 
al cannabis e racconterà, a Sam, del suicidio del suo migliore ami-
co. Durante le feste Natalizie, il gruppo organizza una festa e Sam 
regala una macchina da scrivere d’epoca a Charlie, per ringraziarlo 
di averla aiutata a studiare per l’esame d’ammissione al college.
Dopo una relazione con Mery Elizabeth (Mae Whitman), Charlie, 
verrà allontanato dal gruppo.
Quando Charlie scoprirà che Patrick ha rotto con il fidanzato 
cercherà di consolarlo e dopo alcune vicende gli amici si ricon-
cilieranno. Nonostante la felicità raggiunta, quando i suoi amici 
partiranno per il college, l’equilibro precario che si è appena creato 
crollerà facendo riaffiorare verità e dolorosi ricordi dimenticati.

Angela Cordioli IIIH

stiamo precipitando in un mon-
do misterioso, magico, refratta-
rio alla razionalità, ma dove ogni 
evento rimanda enigmaticamente 
al successivo, quasi che il tumul-
tuoso vento dell’esistenza, nel suo 
andirivieni contraddittorio e in-
governabile, sia in realtà guidato 
dalla mano di un fantasmagorico 
sacerdote del destino. Trovando-
ci nel Giappone scintoista, ac-
compagnato da una squadra di 
divinità fluttuanti e inafferrabili, 
che muovono sulla scacchiera le 
diverse pedine, indicando a cia-
scuna, con allusive profezie, la 
strada tortuosa da percorrere per 
raggiungere un traguardo finale il 
cui senso non è meno misterioso 
del tragitto compiuto.
Ciascun personaggio, a suo 
modo, porta il carico di una col-
pa, di un terribile dolore al mede-
simo tempo procurato e ricevuto. 
In primo luogo proprio Tamura 
Kafka, «il quindicenne più tosto 
del mondo», che alla luce di una 
serie incredibile di coincidenze, 
si va convincendo di essere og-
getto di una precisa maledizione 
architettata dal padre, il quale è 
stato ucciso dopo essere stato ab-
bandonato dalla moglie, scappata 
di casa molti anni addietro con 
la sorellina adottiva dello stesso 
Kafka. Ed è proprio questo modo 
di procedere, al medesimo tem-
po allucinato e sempre più ferreo 
nella sua complessa tessitura, che 
finisce per catturare imperio-
samente l’attenzione del lettore. 
Come quando finiamo dentro ad 
una fantasticheria onirica, tanto 
peggio se fatta ad occhi aperti, di 
cui non riusciamo a comporre le 
diverse tessere secondo una lo-
gica chiara e riconoscibile, e che 
pur tuttavia ci avvinghia in un 
esercizio ermeneutico senza fine. 
E senza un esito definitivo e certo.
In definitiva un viaggio di libe-
razione compiuto dai personaggi 
stessi che però libera sia il letto-
re e, allo stesso tempo, persino lo 
scrittore. Un viaggio da compiere, 
dopotutto.

Michael Campo

Murakami Haruki 
Kafka sulla spiaggia
2008, 522 pagine
Editore Einaudi

spance, nei quali il nostro prota-
gonista dovrà intervenire in una 
continua sfida con il sito che, 
tradotto letteralmente, significa 
“Spirito del Male”. Una serie di 
tre volumi da non perdersi!

Diego Prando

siva artistica. Mettere un “tag” 
o una scritta su un monumen-
to non è un atto di intelligen-
za mentre invece chi chiede di 
potersi esprimere creando arte, 
quello è positivo. Quindi abbia-
mo pensato di incentivare que-
sta forma espressiva».
– Ha una storia il concorso?
«A Verona c’era un problema: al-
cuni writers imbrattavano i muri 
della città. I Carabinieri svolsero 
un’indagine identificando i re-
sponsabili (quasi tutti minoren-
ni). Con il Tribunale dei mino-
ri abbiamo impiegato i giovani 
responsabili per pulire le scritte 
e messo a disposizione luoghi 
dove potersi esprimere su spazi 
con delle dimensioni adeguate. 
Da qui è nato il concorso».
– Che messaggi potrebbe lan-
ciare la Street Arte?
«Piuttosto di avere luoghi este-
ticamente brutti sviluppare una 
forma di Arte che ravvivi e ren-
da più gradevole il contesto è un 
messaggio positivo».
– Quale differenza vede tra 
Street Art e vandalismo? 
«Una differenza enorme. È 
chiaro che se tu fai dei murales 
sull’arco dei Gavi sicuramente 
non è un fatto positivo. Se inve-
ce fai un dipinto o un qualcosa 
che abbia una valenza artistica 
evitando i monumenti e gli edi-
fici privati e sugli spazi idonei 
allora va bene. È una questione 
di buon senso».
– Cosa vorrebbe dire ai writer 
che cercano di esprimersi nel 
modo sbagliato?
«Beh, ma è quello che abbiamo 
fatto, quando appunto c’è stata 
l’indagine dei Carabinieri: “Vo-
lete esprimervi artisticamente? 
Vi diamo la possibilità di farlo”».
– Alcuni dettagli sul concorso?
«l dettagli sul concorso si trova-
no sul sito www.comune.verona.
it. È aperto a tutti e non ci sono 
aree tematiche; le bozze devo-
no essere consegnate per busta 
e valutate da una commissione. 
Potrebbe sembrare un’arte gio-
vanile ma non lo è, ormai è di-
ventata un’arte a tutti gli effetti».

Tiziana Paladino IV 
Eleonora Cabianca IG
Catalina Picicurov IG

Continua da pag. 1

Flavio Tosi



8 marzo 2014

il cartiglio

Le aspettative degli studen-
ti sono davvero tante e diverse 
tra loro, spesso accompagnate 
da timori, incertezze e disillu-
sioni. Il tema della creatività nel 
campo delle arti inserito nella 
realtà scolastica frequentemente 
crea perplessità perché genera, 
nell’immaginario comune, im-
prevedibilità e allontanamento 
dagli schemi. Da lì nasce la pau-
ra del futuro: cosa farò? Qua-
le sarà la mia professione? Tut-
to questo resterà solo un sogno 
senza riscontri reali? 
A questo punto viene da chie-
dersi: queste non sono le stesse 
domande che gli studenti di tut-
te le tipologie di Liceo si fanno? 
I dubbi e la sfiducia che si ma-
nifestano sono prevedibili data 
l’incertezza e l’insicurezza con 
cui i giovani si trovano a dover 
avere a che fare, non sono una 
realtà limitata all’istruzione arti-
stica. Ma, nonostante questo, il 

Ricordo ancora come decisi di 
entrare far parte del mondo ar-
tistico quando, in terza media, 
vennero dei ragazzi carichi di 
cartelline piene di disegni a pre-
sentare il liceo artistico. Io allora 
ero ancora convinta di pren-
dere la via dello scientifico, ma 
ciò che vidi sulle tavole di quei 
giovani liceali mi fece battere 
talmente il cuore da cambiare 
radicalmente scelta.
La nostra scuola è certo una del-
le più denigrate ma penso che 
tutti, o quasi, provarono ciò che 
ho provato io quando decisero 
di entrare nel mondo dell’arte. 
Una scuola criticata e sminuita, 
fino a definirla per drogati e fan-
nulloni. E questo che spesso mi 

Più spazio 
all’inglese
Come tutti sappiamo l’ingle-
se è la prima lingua mondia-
le e si impara in quasi tutte 
le scuole. Anche nella nostra 
scuola tre ore settimanali 
sono dedicate a questa mera-
vigliosa lingua, tuttavia pen-
siamo siano ancora poche.  
È vero, non siamo un liceo lin-
guistico, ma l’inglese ci serve se 
vogliamo trovare lavoro dopo 
la maturità o l’università. Riten-
go  che si debba dare più spazio 
all’inglese in questa scuola, che 
si debba arrivare a un livello su-
periore: la maggior parte delle 
università richiedono un livello 
di entrata pari a un B1 e alcune 
a un B2, ma il livello della gran 
parte degli alunni è un A2.  
A molti studenti non interessa 
studiarlo, ma un giorno tornerà 
utile a chiunque, soprattutto in 
questo periodo di crisi, se per 
trovare lavoro si sarà costretti 
ad andare all’estero. A scuola 
l’inglese dovrebbe essere appro-
fondito e preso maggiormente 
in considerazione; la soluzione 
ideale sarebbe aumentare le ore 
di studio della lingua e ridurre 
quelle delle materie che non 
trovano un’applicazione diretta 
nel nostro indirizzo. Ciò chia-
ramente non è possibile, ma se 
solo il ministro potesse trovare 
una soluzione, potremmo dare 
più spazio a questa lingua stra-
niera così importante.

Jennifer e Diana 
VD ISA

Le domande di sempre: da grande cosa farò?

Una voce dal passato recente:
«Portate alto il valore dell’Arte»

nostro Liceo non è visto come 
tutti gli altri Licei, spesso lo si 
guarda con sospetto perché si 
ritiene che non abbia sbocchi la-
vorativi. 
A questo punto necessita pra-
ticità e razionalità. Se comin-
ciamo con il guardarci intor-
no ci accorgiamo che tutto, ma 
proprio tutto quanto costruito 
dall’uomo, è nato da un disegno: 

dall’edificio che ci accoglie, all’a-
bito che portiamo, dagli ogget-
ti che usiamo, alle decorazioni 
che abbelliscono gli ambienti, 
dalle grafiche che troviamo sui 
giornali, alle schermate dei no-
stri computer. Disegno e proget-
tazione, in ogni campo. Questo 
è l’obiettivo della nostra scuola 
che è di fatto un luogo di elabo-
razione, un luogo di cammino 

per una ricerca che non si esau-
risce e mantiene al centro quel-
lo strano essere che non può 
mai smettere di evolversi, l’esse-
re umano. 
L’attrattiva dell’intelligenza crea-
tiva è proprio questa: uno sguar-
do divergente sulle cose di tutti 
i giorni, uno sguardo che impe-
disce di accontentarsi e stimo-
la perennemente alla ricerca 
di una soluzione nuova, di un 
modo nuovo per proporre argo-
menti di sempre. 
La natura del curriculum di stu-
di nell’ambito delle arti è di per 
sé una sfida, impossibile non 
raccoglierla. Se la specificità dei 
linguaggi artistici rimane inalte-
rata e non dimentica della pro-
pria originalità, tutte le discipli-
ne ne ricevono vantaggio perché 
si tocca con mano la qualità pe-
culiare dell’intelligenza creativa 
e delle risorse cognitive e opera-
tive a essa correlate. 

L’arte, in ogni sua forma, è ca-
ratterizzata da una disciplina 
ferrea che richiede fatica e ap-
plicazione costante ma, alla fon-
te di questo lavoro incessante, 
sta sempre e soltanto la passio-
ne per una ricerca che si avver-
te come intimamente propria e 
in sintonia con le caratteristiche 
più profonde della nostra indi-
vidualità. 
La nostra scuola è il nido della 
ricerca, un luogo di educazio-
ne dell’intelligenza creativa, che 
prepara certamente alle espe-
rienze della vita come ogni Li-
ceo, che permette di consegui-
re un diploma di maturità per 
l’accesso ad ogni tipo di facoltà 
universitaria e/o professioni che 
richiedono tale documento, ma 
soprattutto un luogo che ci per-
mette di inseguire un sogno: co-
struire un mondo migliore. 

Prof.ssa Rosanna Mutinelli

rinfacciavano i miei amici, ma 
io l’ho sempre amata. 
Le persone hanno dimenticato 
che l’ arte è l’anima del nostro 
Paese. Immersi nel nostro con-
testo culturale  non ci rendiamo 
conto di vivere in mezzo all’ar-
te. E noi dell’artistico abbiamo 
solo scelto di rivivere il nostro 
paese, di dipingere la grandezza 
che rappresenta nelle sue opere. 
In questi cinque anni ho cono-
sciuto persone che veramente 
amavano questo lavoro. Esatto! 
Lavoro! Perché il nostro non è 
mero studiare: è qualcosa di più. 
Noi ricreiamo ciò che leggiamo 
sui libri, lo viviamo.
A causa di questa cattiva opinio-

ne sugli studenti e sulla scuola 
temevo di ritrovarmi, una volta 
arrivata alla maturità,senza nul-
la in mano, tranne il mio foglio e 
la mia matita. Invece, sempre te-
nendo quella matita in mano, ho 
scoperto che vi sono un’infinità 
di possibilità che attendono solo 
giovani pieni di voglia di fare e 
con tanta immaginazione. 
Voglio rivalutare il nome di que-
sta scuola perché noi studenti 
dell’arte siamo dei sognatori; e 
io sogno di riportare il nostro 
Paese ad essere ammirato per la 
sua originalità, per il suo gusto 
rivoluzionario in ogni cosa, e 
non solamente criticato per le 
sue vicende politiche.

Quindi mi rimetto agli studenti 
che sono entrati dopo di me in 
questa scuola. Io sto ormai per 
intraprendere nuovi percorsi 
di vita, ma voglio andarmene 
lasciando qualcosa a voi che la 
vivete ora, nel presente. Portate 
alto il valore dell’Arte.

Ylenia Di Marino  
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