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Intervista
“Mai più schiave”
Cerimonia al Quirinale impossibile

al grande pittore

Mattarella premia la creatività

T

ra gli eventi di questo
anno
scolastico,
quello più straordinario è stato l’invito
al Quirinale rivolto alla Dirigente scolastica Concetta Corvasce, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per
premiare il vincitore del concorso nazionale “Mai più schiave”, il nostro compagno Pierpaolo Filannino della classe 3I.
Sensibile e creativo, Pierpaolo
ha realizzato un’opera scultorea originale e significativa,
molto apprezzata, in cui ha dimostrato di essere un vero artista, attento al tema proposto
quest’anno per celebrare l’8
Marzo, cioè la tratta delle donne
per lo sfruttamento sessuale. La
cerimonia di premiazione ha
avuto luogo nella sontuosa cornice della Sala degli Specchi del
Palazzo del Quirinale, nella
giornata in cui si celebrano le
donne di tutto il mondo. È stata
un’esperienza meravigliosa vissuta con la preside e con la professoressa di italiano, che ricorderò per sempre” - ha detto Pierpaolo al suo ritorno a scuola,
ancora incredulo per l’esperienza vissuta.
“Durante l’attesa del presidente Sergio Mattarella e del
ministro
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Marco Bussetti, l’emozione che
provavo era fortissima, sembrava tutto irreale, stupendo, anche se l’ansia aveva il sopravvento sulla felicità. Quando è
entrato Il Presidente il mio cuore stava esplodendo e quando
mi ha stretto la mano, sembrava
che stessi vivendo un sogno dal
quale non avrei voluto più svegliarmi.
Sono molto orgoglioso del
premio per ciò che ho fatto usando solo la mia creatività. La
giornata più bella della mia vita
si è conclusa con un complimento fatto dal ministro Bussetti
che mi ha detto sorridente:” Sei
sempre così elegante?!”.
A quelle parole mi sono sentito il ragazzino più felice del
mondo” La Comunità scolastica
ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento
prestigioso che, per qualche
giorno, ha portato il nostro Istituto agli onori della cronaca locale e nazionale.
Classe III I

PIERPAOLO
FILANNINO
al Quirinale

.

G

li studenti barlettani sono appassionati da sempre allo studio delle
opere di Giuseppe De Nittis e commemorano l’artista attraverso varie
iniziative. In occasione del 173° anniversario
della sua nascita, lunedì 25 febbraio, gli alunni
delle classi 3^D e 3^H “hanno incontrato” il
celebre pittore in corso Vittorio Emanuele 23,
davanti al portone della sua casa natale, per
un’intervista impossibile.
Il maestro Paolo Candido, perfettamente calato nei panni dell’illustre pittore, sottobraccio
alla sua adorata Léontine, con garbo ed eleganza
ha risposto alle domande sulla vita privata,
affettiva e artistica, con qualche incursione
sull’attualità. Un modo davvero originale per
interagire con il passato, rimanendo ben saldi
nel presente. “L’arte è la mia vita e senza non
riuscirei a vivere” ha affermato, invitandoci a

CITTADINANZA ATTIVA

Lezioni
coinvolgenti

I

VISITA al
Consiglio
Regionale

.

l 7 Marzo 2019, la 2^G e la 2^C
hanno visitato la Cittadella Mediterranea della Scienza e la Sede della Regione Puglia, a Bari. Prima
tappa: la Cittadella. Divisi in gruppi, gli
alunni hanno assistito a lezioni coinvolgenti: Darwin, il padre dell’evoluzione, la
struttura della Terra, le rocce e la rifrazione della luce.
Entusiasmante è
stato conoscere la
straordinaria biologia e geologia
delle isole Galàpagos con riproduzioni degli animali tipici: testuggini,
iguane, otarie,
fringuelli. Una
breve pausa pranzo e poi al Consiglio Regionale della Puglia. Qui vi sono
gli organi istituzionali, le commissioni
consiliari e la mostra fotografica in ricordo della prigionia di Aldo Moro. Conoscere il Consiglio Regionale e le attività che in esso si svolgono, ha rappresentato un momento di crescita e di
consapevolezza civica rilevante. Un giorno, anche noi potremo avere un ruolo
attivo nell’assicurare benessere alla società.
Classi II C – II G

seguire le nostre passioni.
Abbiamo così intrapreso un percorso di conoscenza del celebre artista che ci ha permesso
di scoprire a fondo il suo carattere e il rapporto
con la sua famiglia. Nonostante le tragedie famigliari, la sua vita è stata ricca di belle e
importanti amicizie: Alexandre Dumas figlio, i
pittori Degas, Monet, Manet, Carlo Cafiero; una
vita vissuta in pienezza tra l’Italia e l’Europa.
I festeggiamenti in suo onore, con torta di
compleanno, sono proseguiti all’interno del Palazzo della Marra (“Casa De Nittis”), dove abbiamo potuto ammirare alcune delle sue opere
più belle donate dalla moglie Léontine, nel 1912.
De Nittis è davvero immortale e ha reso tale
anche la nostra città, lasciandoci un patrimonio
di inestimabile bellezza e valore, di cui siamo
orgogliosi.
Classi III D - III H

IN RICORDO
di Giuseppe
De Nittis

.

INCONTRI CON L’AUTORE E NON SOLO

Partecipare
è crescere

G

iornate impegnative le ultime vissute alla “De Nittis” tra i Giochi
Matematici del Mediterraneo, i Giochi di Scienze Sperimentali, il Torneo provinciale di Scacchi, in cui le
squadre della primaria e della secondaria hanno conseguito primo e secondo posto,
la partecipazione e il secondo
posto al torneo provinciale
BAT Tennis, gli incontri con
gli autori G. Clima e D. Nicastro.
La partecipazione ad eventi e a competizioni sportive,
crea momenti di emozione e
di condivisione che ci arricchiscono sotto l’aspetto
umano e culturale, aiutandoci a diventare “grandi”.
E’ quanto accaduto il 25 e
27 Marzo, negli incontri con
lo scrittore Daniele Nicastro,
autore del romanzo “Grande”. L’evento organizzato in
collaborazione con il Punto
Einaudi a pochi giorni dal 21
Marzo, Giornata del ricordo
delle vittime di mafia, è stato
un momento significativo
per la crescita di ciascuno.

Parlare di mafia non è facile, ma attraverso il racconto di Nicastro, mix perfetto tra realtà e fantasia, i
ragazzi delle classi terze hanno potuto riflettere su un
tema, ancora di grande attualità.
Classi III D - III G
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