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CONCORSO PREMIATE LE FOTO VINCITRICI

#Foto-Contest
2019 Nova Apulia
Nova Apulia, socie-

tà per i servizi mu-
seali in Puglia, il
14 marzo, in occa-

sione della terza Giornata Na-
zionale del Paesaggio, ha pro-
posto a tutti gli istituti di I e II
grado dell’area metropolitana
di Bari il Foto-Contest Paesag-
gi di Puglia 2019. Questa gior-
nata ha lo scopo di promuovere
la cultura del paesaggio in tutte
le sue forme per trasmettere
alle nuove generazioni il mes-
saggio che la tutela del pae-
saggio e lo studio della me-
moria storica costituiscono la
premessa per un uso consa-
pevole ed uno sviluppo soste-
nibile del territorio. Le foto in
gara al Foto-Contest erano ven-
tiquattro e ognuna doveva rap-
presentare l’espressione più si-
gnificativa del paesaggio sto-
rico, naturale, culturale della
Puglia. Le foto sono state pub-
blicate sulla pagina Facebook
“Castelli e Musei Animati della
società Nova Apulia” (ht -
tps://www.face -
book.com/even -
ts/769695676736581/). La classi-
fica definitiva è stata stilata in
base al numero dei Like ot-
tenuti e al voto dei direttori dei
musei, del Presidente di Nova
Apulia e dall’esperto archeo-
logico. La premiazione è av-
venuta il 14 marzo presso il
castello Normanno Svevo di
Gioia del Colle, dove il diret-
tore del sito archeologico di
Monte Sannace ha evidenziato

la bellezza di questo paesaggio
naturale: un paesaggio rimasto
integro e incastonato nella
macchia mediterranea in cui si
ritrovano tracce della storia
dell’uomo, dalle più antiche al-
le più recenti. Ha vinto il Fo-
to-Contest 2019 la foto “Un al-
bero al tramonto” della II AG di
un Istituto di Corato. Al se-
condo posto si è classificata la
foto “Il polpo volante” della IV
B del Liceo Classico “P. Vir-
gilio Marone” dell’I. I.S.S. “R
Canudo – Virgilio Marone – G.
Galilei” di Gioia del Colle. Al

terzo posto, con la foto “Il trullo
che respira”, si è classificata la
II F della Scuola Media “Ca -
rano” di Gioia del Colle. Le
classi vincitrici avranno dirit-
to ad una visita guidata in uno
dei siti gestiti da Nova Apulia.

La Nova Apulia ha dato ap-
puntamento a tutti per il pros-
simo anno con tante nuove foto
per far conoscere la nostra bel-
lissima regione in tutto il mon-
do.

Stella Lamanna

“IL POLPO
VOLANTE”

UNA RIFLESSIONE SUL MONDO FEMMINILE

Fiore reciso
per strada
Hai mai visto una rosa?

Chi non ha mai visto, ma so-
prattutto ammirato una rosa
ed in particolare una rosa ros-
sa? La sua eleganza, quel suo

gambo sottile e lungo che si erge verso
l’alto con le foglie verdi che lo contornano
e lo proteggono e, alla fine, trovi un
bocciolo che chiuso, sembra racchiudere
il segreto della vita e della bellezza. Un po’
di luce, un po’ d’acqua e quel bocciolo si
apre alla vita attraverso i suoi petali rossi
come il fuoco. La rosa prende vita, i suoi
petali morbidi e vellutati si dispiegano e
lasciando nell’aria un profumo intenso ed
unico. Eppure c’è chi quella rosa la fa
appassire o addirittura la recide con

violenza senza alcuna
giustificazione e ritegno:
di quella meravigliosa
creazione della natura
non rimangono che pe-
tali secchi antico. Quale
accostamento può esser-
ci tra una rosa e la vio-
lenza sulle donne? Ap-
parentemente nulla, ma
solo apparentemente.

Una donna è come una rosa, creatura
meravigliosa, multiforme e unica che
prende vita e dà vita; certo come ogni rosa
ha le sue spine, ma per la donna quelle
spine sono gli strumenti che usa per
difendersi da tutti coloro che cercano ogni
momento di reciderne la sua esistenza.
Oggi più di ieri dobbiamo difendere quella
rosa o quella donna da ogni tentativo di
farle violenza e dobbiamo farlo con ogni
mezzo perché la violenza non crea, ma
distrugge e perché un mondo senza donne
non può esiste, anzi smetterebbe di esi-
stere.

Angela D’Aprile
Stella Lamanna

AUTRICI DI COSCIENZA IN PROCINTO DI ESPLODERE
Il ciclo del progresso: la lotta delle donne rivoluzionarie indiane

LOCANDINA del
cortometraggio

L AVORARE FUORI CASA A VOLTE AVERE INCARICHI DI GOVERNO: EVOLUZIONE, RUOLI E STATUS IN SOCIETÀ

Dalla parità dei diritti alla donna multitasking

“Dicono anche che
noi donne vivendo
in casa viviamo
senza pericoli e

l’uomo ha i pericoli della guerra.
Ragionamento insensato. Vorrei tre
volte ritrovarmi nella battaglia an-
ziché partorire una sola volta”. (Eu-
ripide, Medea, 246-251, trad. di M.
Valgimigli). Capita spesso di sentir
parlare del ruolo della donna all’in -
terno e all’esterno della famiglia: ma-
dre, moglie, lavoratrice, professioni-
sta. Un cambiamento del ruolo della
donna all’interno della famiglia c’è
stato, ma si può parlare di una reale

evoluzione? Gli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione hanno sancito una parità
di diritti e doveri fra uomo e donna.
L’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi è riconosciuta: si è passati da
una patria potestà ad una genitoriale
con pari doveri e diritti dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli.
La legge sulla famiglia ha poi tutelato
la donna istituendo, negli anni ’70, il
divorzio e prevedendo in favore della
stessa e dei suoi figli un assegno di
mantenimento da parte del marito,
ora non più sempre garantito alla luce
della nuova normativa. La maggior
parte dei diritti è il risultato di una

serie di rivolte e proteste che hanno
portato ad una società totalmente di-
versa rispetto a quella antica, nella
quale la donna non poteva in alcun
modo esprimersi in quanto sottomes-
sa prima al padre e, dopo il ma-
trimonio, al marito. Al giorno d’oggi le
donne si sono affiancate agli uomini
nel lavoro e in politica, superandoli, in
alcuni casi, ma il suo lavoro oggi può
considerarsi triplicato: “donne tut-
tofare”, donne multitasking, spesso
costrette a rinunciare al tempo per
sé.

Clara Bruno
Francesco Carano
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La donna, creatura
affascinante

ed incantevole
come una rosa

.
Il cortometraggio inti-

tolato “Il ciclo del progres-
so” della regista Rayka
Zehtabchi è ambientato in
un villaggio indiano, in una
società in cui ancora l’ar -
gomento mestruazioni vie-
ne considerato un grande
tabù. Le donne di questo
villaggio vivono le me-
struazioni in condizioni
igieniche bassissime. Po-
che sanno cosa succede
nel loro corpo durante il ci-
clo mestruale, però sanno
che durante il loro periodo
non possono entrare in
chiesa perché considerate
“sporche”. Le stesse don-
ne del villaggio provano
vergogna nel comprare gli

assorbenti. Ciò indica
quindi la presenza di una
consapevolezza del pro-
blema, capace di confer-
mare come il tabù siaan-
che dovuto ad una que-
stione culturale. Un giorno
nel villaggio viene installa-
ta una macchina per pro-
durre assorbenti. E da qui
scopriamo che a fabbrica-
re e a vendere gli assor-
benti sono le stesse don-
ne. Infine questo film ci fa
notare come alcune socie-
tà, pur rallentate da gravi
pregiudizi, sono dominate
dal desiderio di un cambia-
mento moderno e pro-
gressista.

Augusta Milella

NewspaperGame
LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

PUBLIO VIRGILIO MARONE
I.I.S.S. Canudo - Marone - Galilei - Liceo Classico

Gioia del Colle

fhVe+OvhpJ0iLfkKJAVjwwT7226KMiwBYrZavN0ti6M=


