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POLIGNANO INTITOLATO L’AUDITORIUM AD UN CELEBRE COMPOSITORE E DIRETTORE D’ORCHESTRA

SENSIBILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI ALLE TEMATICHE DEL CIBO

Gino Galluzzi
L’Inno a San Vito diventa ufficiale

Prevenire
lo spreco

D

L

a qualche mese
l’auditorium della scuola secondaria di primo grado di Polignano porta il di
nome di uno dei suoi più
illustri concittadini: Gino
Galluzzi. Nel mese di novembre infatti si è svolta la cerimonia di intitolazione fortemente voluta dai due dirigenti scolastici di Polignano dopo aver fatto richiesta al
comune. Per l’occasione, la
figlia del maestro, Gabriella
Galluzzi, venuta da Roma dove risiede, ha donato un busto
con targa commemorativa
realizzato dal famoso scultore
argentino Hermann Mejer
(già autore della statua di
Domenico Modugno) e diver-

se partiture originali del padre. Gino Galluzzi, musicista
polignanese di fama internazionale, è stato maestro di
Domenico Modugno e autore
di straordinarie composizioni musicali tra cui alcune di
carattere sacro come “l’Inno
a S. Vito”, caro all’intera cittadinanza perché dedicato al
Santo Patrono, diventato Inno Ufficiale, in seguito ad
approvazione Ecclesiastica.
Pianista, violoncellista, direttore d’orchestra, dopo aver
svolto la sua attività artistica
in Italia e all’estero, è venuto
a mancare nel 2009 e oggi con
questa intitolazione dell’auditorium si vuole serbare il
ricordo di Gino Galluzzi con
la speranza che la sua figura

NUOVO BENESSERE SALSA, VALZER E MERENGUE

Con la danza terapia
esplora il linguaggio
del tuo corpo

A

vete mai provato con la danza come terapia? È
stato provato che ballare riduce lo stress e migliora lo stato d'animo delle persone. Se è vero
che siamo in grado di comunicare attraverso il
nostro corpo più che con il linguaggio, allora sono i nostri
movimenti a parlare per noi, a narrare quello che a parole ci
verrebbe difficile dire.
La danza dà sollievo e allegria e per questo è una vera e
propria terapia. Il ballo rappresenta ognuno di noi e quindi
contempla vari stili. In gruppo o a livello individuale, sempre sotto la guida di un professionista qualificato, con la
danza possiamo fare l'esperienza di recuperare il contatto
con il nostro corpo più autentico ed usarlo per esprimere
quello che sentiamo dentro. Vitale per noi adolescenti, per
stare insieme in compagnia senza cattivi pensieri. Le danze
standard sono per persone tranquille, precise, e hanno delle
regole chiare; sono per persone che tengono dentro tante
emozioni. Le danze caraibiche sono divertenti, festose, per
chi vuole divertirsi e non pensare a nient’altro.
Capita che con la danza le persone si rendano conto di fare
movimenti che non pensavano di poter fare. Questo ha su di
loro un grande effetto liberatorio. Attraverso il movimento,
per esempio, è possibile concedersi uno spazio per stare a
contatto con il proprio dolore, per superare un lutto o una
separazione, eventi per i quali dobbiamo concederci del
tempo, per i quali non dobbiamo avere l'esigenza di stare
bene subito.
L'uso del movimento del corpo può essere strumento prezioso e di ri-scoperta di sé e possono essere d'aiuto a comprendere ciò che a volte le parole non riescono a chiarire.
Rossana Pedote

possa diventare, per le giovani generazioni, un esempio
e una guida nonché un cittadino di cui essere fieri.
Francesca Calzolaro
Classe III A

ANNIE L’ABBATE
La polignanese morta
nel rogo di New York
Il 25 marzo del 1911 morì a soli
16 anni Marianna Sante L’Abbate.
Quando aveva 10 anni lasciò Polignano a Mare per trasferirsi con
tutta la famiglia a New York. La ragazza morì sei anni dopo nell’ incendio della Triangle, una delle più
importanti fabbriche di camicie di
New York. Da questo episodio presero ancora maggiore vigore le
proteste che vedevano le operaie
americane manifestare contro i datori di lavoro per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative. L’incendio provocò 146
morti soprattutto donne, che rimasero intrappolate all’ interno degli
stanzoni in cui lavoravano con le
porte chiuse dall’ esterno. Gran
parte delle vittime erano giovani
adolescenti, parenti o amiche tra
loro, “chiamate” in America da
quella rete di solidarietà e aiuto che
da sempre connota l’immigrazione
e che genera, in un luogo,la formazione di intere comunità. La loro
morte, così tragicamente attuale, è
diventata motivo di lotta e orgoglio
per migliaia di altre donne in tutto il
mondo. Tutto questo per non dimenticare il nostro duro passato di
immigrati e il contributo che le
operaie italiane dettero, pagando
anche con la vita, per l’ottenimento
dei diritti delle donne lavoratrici e
che portò in seguito alla istituzione
della Giornata della donna.
Viviana Aiuto
Classe III A

GINO
GALLUZZI

.

a parola Spreco Alimentare
fa riferimento al fenomeno
del cibo che viene buttato via
quando è ancora buono da
mangiare. Esiste lo Spreco Industriale
e lo Spreco Familiare. Il primo si
verifica quando viene scartato del cibo
ancora commestibile durante la lavorazione, ma quello ancora più condannabile è il secondo, perché viene
comprato o cucinato più del fabbisogno
delle famiglie. Le prime documentazioni sullo spreco di cibo, in Italia, di
recente affermano che nel nostro Paese,
in un anno, si spreca talmente tanto
cibo da poter sfamare milioni di persone bisognose. E’ vergognoso constatare che piccoli esercenti e grande
distribuzione buttano via quantitativi
enormi di cibo che potrebbe invece
essere indirizzato alla Caritas o a chi ne
ha bisogno. Negli ultimi anni, però, la

SPRECO ALIMENTARE
Fao, lavora per ridurre lo spreco alimentare. Forse è giunta l’ora per noi di
rimboccarci le maniche ed invertire la
rotta.
Gianvito L’Abbate
Classe II C

PER RACCONTARE CIO’ CHE NEL MONDO NON VA

Dante e l’Inferno
Moderni peccati

I

o penso che se l’Inferno
esistesse veramente sarebbe decisamente affollato poiché abbiamo
constatato che molti dei peccati trattati da Dante sono
trasferibili alla realtà di oggi.
Ad esempio tra i golosi potremmo collocare gli americani che producono molto più
cibo di quanto ne consumano,
con conseguente aumento dello spreco e dell’inquinamento
ambientale. Anche i traditori
sembrerebbero in crescita: infatti in seguito alla diffusione
dei social network, sono sempre di più i malintenzionati
che “rubano” sulla rete informazioni personali e segrete
con lo scopo di ricattare o far
del male. Tra gli iracondi e i
superbi andrebbero quelli che
scaricano tutta la loro rabbia
quotidianamente sugli altri facendo attività di mobbing o
stalkeraggio... E i bulli dove li
mettiamo? Sicuramente nel
girone dei violenti senza alcuna possibilità di emergere
dal sangue che ribolle. Per

questo penso che un solo inferno non basterebbe e che
magari sarebbe il caso di scavarne un altro sulla luna o su
Marte.
Samuela Ippolito
Classe II C
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