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GIOIA DEL COLLE RISCOPRE IL FASCINO DELLA PUGLIA IN INVERNO

Arte e turismo
per stare insieme
Un Natale nuovo

quello appena vis-
suto a Gioia del Col-
le, dove festa, fede e

coinvolgimento sono stati il de-
nominatore comune di un per-
corso condiviso tra comune, as-
sociazioni e privati imprendi-
tori. Chiacchierando con l’as -
sessore alla cultura Avv. Lucio
Romano per le strade del paese
illuminate da mille lucine, è
emerso l’interesse dell’ammini -
strazione Mastrangelo per l’or -
ganizzazione delle attività na-
talizie volte a promuovere il ter-
ritorio, e a rinsaldare i legami
con la cittadinanza. Si sono re-
cuperate tradizioni e memorie
trascurate da tempo in un mix
perfetto di eventi, che ha co-
niugato aspetti culturali e po-
polari, riuscendo a creare un’at -
mosfera magica che ha invo-
gliato la gente a riappropriarsi
di spazi urbani, riscoprendone
fascino, mistero e bellezza.

Numerose le iniziative pro-
poste come la mostra d’arte con-
temporanea del maestro Gino
Donvito a Palazzo Romano, le
pale d’altare di Filippo Cazzolla
esposte nelle chiese di San
Francesco e Santa Maria Mag-
giore, è stato inoltre possibile
ammirare lo storico presepe
con statue in cartapesta leccese
dei primi del ‘900, realizzato
sull’ Altare Maggiore della
Chiesa di San Francesco.Le
stesse immagini furono restau-
rate nel 1995. Per non parlare de
I colori e le emozioni in libertà

di Joan Miró arrivata a Gioia
del Colle in uno straordinario
giardino danzante.

La prestigiosa mostra Un fio-
re e una dedica: si compone così
questa incantevole serie di Mi-
ró, che, grazie all’assessorato
alla cultura di Gioia ed al pro-
getto SAC, sarà visitabile sino a
fine aprile 2020 presso la Sala De
Deo del Municipio di Gioia del
Colle. Degna di nota anche la
riscoperta del centro storico
grazie all’iniziativa della asso-
ciazione i “Bisbigli dell’anima”
e al sapiente coinvolgimento di

numerose associazioni cultura-
li e di servizio. Un dato impor-
tante da riportare è quello del
turismo e del numero elevato di
gente che ha visitato Gioia da
paesi limitrofi. Novità assoluta
e strepitosa è stata la pista di

ghiaccio, che ha riscosso suc-
cesso soprattutto nei giovanis-
simi rendendo indimenticabile
l’atmosfera delle ultime festivi-
tà natalizie.

Carmen Maria Buono
Classe II/E
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MATEMATICA EUCLIDEA RI(E)VOLUZIONI

Al liceo Canudo
Sandra Lucente
III ciclo di lectio

Borges nel racconto La biblioteca
di Babele, descrive un universo
paradossale rappresentato da
una biblioteca spazialmente in-

finita che raccoglie tutti i possibili libri di
410 pagine, in cui si susseguono sequenze
di caratteri senza ordine, in tutte le pos-
sibili combinazioni. In un mondo del ge-
nere è raro quanto difficile, trovare parole
o frasi di senso compiuto; o persino im-
battersi in saggi dal sapore classico o scien-
tifico. Sandra Lucente, ricercatrice di ana-
lisi matematica, nel corso delle lectio ma-
gistralis del Canudo, organizzate dalla
prof.ssa Irene Martino, ha immaginato di
imbattersi in uno di quei volumi di Babele,

caratterizzato da un in-
nesto particolare: “le geo-
metrie euclidee e la ri-
voluzione parigina del
sessantotto”. È vero che
le geometrie euclidee
hanno da sempre rappre-
sentato la costante base
della matematica, su cui
si fondano i suoi postulati
e che al docente, serven-

dosi di fili e sfere, ha dimostrato prati-
camente, in maniera alternativa ed effi-
cace, grazie ai docenti Labarile e Mon-
tanarelli. Ma è anche vero che la mate-
matica ha subito un processo di evoluzione
fino a raggiungere un punto di non ritorno,
in particolare per il quinto postulato delle
rette parallele, rappresentato in una pro-
spettiva babeliana dalla rivoluzione pa-
rigina, secondo un nuovo paradigma: quel-
lo delle geometrie non euclidee.

Tralasciando le nozioni di matematica,
siamo quotidianamente nelle torri di Ba-
bele che ci circondano.

Pompeo e Pietro Lippolis
Classi V/D e II/E

CICLO DI SEMINARI PER PORRE L’ACCENTO SUL FUTURO
«Venerdì dell’ambiente» dell’Associazione dei genitori del Canudo

I VENERDÌ
DELL’AMBIENTE

M O B I L I TA’ STUDENTESCA I RAGAZZI DELL’I.I.S.S. CANUDO IN VIAGGIO IN GERMANIA

Il Progetto Erasmus «Acting for a better Europe»

Durante l’anno scolastico
corrente, due studentesse
del “Publio Virgilio Maro-
ne" e due studenti dell’ITI

“G. Galilei” hanno partecipato ad una
mobilità studentesca svolta in Ger-
mania, a Francoforte.

Una volta giunti all’aeroporto di
Francoforte, città in cui si è svolta la
nostra esperienza, noi alunni siamo
stati accolti dalle nostre famiglie ospi-
tanti, le quali ci hanno subito portato a
casa. L’obiettivo del primo giorno era
quello di instaurare una relazione con
i ragazzi e le ragazze provenienti dagli
altri paesi.

La conoscenza della lingua inglese e
la sua successiva applicazione è stata
un elemento imprescindibile per poter
condividere le nostre emozioni, le no-
stre sensazioni con gli altri.

Con il passare del tempo, noi stu-
denti italiani ci siamo integrati per-
fettamente anche con gli alunni della
scuola dai quali abbiamo appreso an-
che delle nozioni di tedesco.

Nei giorni successivi ci siamo de-
dicati prevalentemente al lavoro che
dovevamo svolgere in base al team in
cui eravamo inseriti.

Alcuni di noi si sono occupati anche
di articoli giornalistici.

Non sono mancate in questa mo-
bilità delle esperienze davvero sin-
golari e falotiche come l’Escape
Room.

Dopo essere stati protagonisti di que-
ste mirabili avventure, sabato 30 no-
vembre siamo tornati a casa.

Credo fermamente che questa espe-
rienza, seppur di breve durata, sia
stata fondamentale per il potenzia-
mento e il rinvigorimento delle nostre
responsabilità individuali e logica-
mente delle nostre competenze lin-
guistiche.

Lamanna Stella
Classe II/A
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Siamo
quotidianamente

nelle torri di Babele
che ci circondano

.
I Venerdì dell’ambiente

sono sati dedicati a tutti i
giovani studenti, e non so-
lo, per affrontare con con-
sapevolezza le tematiche
ambientali e il tema della
sostenibilità. Il 22 novem-
bre ha tenuto una conferen-
za Donato Boscia, ricercato-
re del CNR, responsabile
dell’istituto per la protezio-
ne sostenibile delle piante.
Il relatore ha parlato della
Xylella fastidiosa: si tratta di
un batterio che da anni mi-
naccia l’olivicoltura puglie-
se e interessa soprattutto gli
ulivi del Salento. Nel chio-
stro del Comune di Gioia
del Colle, il 20 dicembre si è
svolto l’ultimo incontro dei

“Venerdì dell’ambiente”
con Giuseppe Amatulli, ri-
cercatore scientifico presso
la Yale University. Nel corso
della conferenza ha presen-
tato il suo lavoro di ricerca
sul “Monitoraggio globale
delle risorse di acqua dol-
ce” per valutare e determi-
nare le portate dei fiumi e le
loro variazioni. Un plauso ai
due nostri concittadini per i
risultati ottenuti che per-
mettono la previsione di da-
ti al fine di evitare i disastri
in questa fase epocale di
cambiamenti climatici.

Flavio Benedetto,Roberto Boscia
Gaia Colacicco

Francesca Donvito Classe II/D
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