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ALTERNANZA AL LICEO VITTORINO DA FELTRE DI TARANTO

La casa è dove
c’è libertà
L’associazione “Noi e Voi”

Tra i vari percorsi
di alternanza
scuola-lavoro che
il liceo delle

scienze umane Vittorino
Da Feltre di Taranto per-
mette di intraprendere,
uno che stimola particolar-
mente i ragazzi a riflettere
sul tema della diversità e
dell’integrazione è quello
in collaborazione con l’
“Associazione di Volonta-
riato Noi e Voi Onlus”.

Dopo i loro lunghi e tra-
vagliati viaggi verso l’Ita -
lia, i ragazzi accolti dall’as -
sociazione si impegnano
attivamente nella ricerca
di un lavoro, nell’appren -
dimento delle nozioni base
della lingua e nel rispetto
della legge italiana per in-
tegrarsi nel migliore dei
modi all’interno della so-
cietà.

D’altro canto “Noi e
Voi” contribuisce alla rea-
lizzazione dei piani futuri
di tanti ragazzi che giun-
gono sulle nostre coste,
fornendo loro gli aiuti ne-
cessari.

Attraverso il dialogo, si
aiutano i ragazzi extraco-
munitari nel percorso di
integrazione e di supera-
mento delle barriere cul-
turali e, di conseguenza,
dei pregiudizi sociali.

Uno dei metodi utilizzati
per favorire la relazione
tra i giovani autoctoni e
quelli giunti da oltre mare
è stato quello del “Circle
Time” che consente, attra-
verso il confronto, di apri-
re gli occhi sull’esistenza
di realtà effettivamente
differenti dalle proprie, ma
non poi così distanti.

Tra i vari punti emersi
ci sono anche aspetti co-
muni: sentimenti,emozio-
ni, esperienze, idee comu-
ni in particolare il concet-
to di libertà.

Esso è stato il principale
argomento di riflessione,
giungendo ad una sua de-
finizione comune: “Casa è
dove c’è Libertà”.
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GRUPPO di lavoro.

Taranto incanta
anche le sirene

G li occhi magici della sirena era-
no incantati da tanta bellezza do-
nata dagli dei in quella città che
sapeva di acqua salata e di pietre

baciate dal sole; si sedette su una scogliera e
mentre si accarezzava i lunghi capelli mori
osservò il paesaggio tanto inebriante.

Era decisa a non perdersi neanche un det-
taglio di quell'arte
che non avrebbe
mai più rivisto.

Si spazzolò una
volta i capelli e sof-
fermò lo sguardo
sulle sagome scure
delle isole Cheradi
che abbracciavano
la città marittima.

Si spazzolò una
seconda volta i ca-
pelli e ammirò i del-

fini giocare tra le curve del mare.
Si spazzolò una terza volta i capelli e i

suoi occhi si fermarono sui due marinai in
bronzo con le mani alzate in segno di saluto
verso le navi. Aveva deciso, voleva far parte
anche lei di quella maestosa bellezza tanto
che, si trasformò in pietra affinché potesse
ammirare per sempre quel quadro sgar-
giante che avrebbe "pavoneggiato" ogni
giorno un fascino diverso.
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IL MITO
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TRA MITO E REALTÀ
SPORT SUCCESSICON TANTI SACRIFICI

Calcio femminile
Tanta passione
È giusto che tutti

abbiano una pas-
sione.Lo sport è
importante per la

propria salute ma soprattutto è
una valvola di sfogo, poiché fare
ciò che ci piace ci aiuta anche ad
essere più liberi.Il calcio femmi-
nile ha avuto grande risonanza
grazie ai Mondiali in cui le ra-
gazze della nazionale italiana si
sono qualificate ai quarti di fi-
nale in una partita molto com-
battuta contro l'Olanda e pur-
troppo persa 2-0.Questo sport ri-
chiede molti sacrifici, duro lavo-
ro sia fisico che mentale: bisogna
mantenersi in forma con faticose
ore di allenamento e tanta re-
sponsabilità.Sono molte però le
differenze tra il mondo calcistico
femminile e quello maschile; per
esempio per gli uomini è più fa-
cile affermarsi, poiché se si parla
di calcio si pensa immediatamen-
te agli uomini non considerando
la forza delle donne e la loro dif-
ficoltà ad affermarsi ed emerge-
re.Inoltre, anche la visione del
calcio femminile rispetto a quel-
la maschile è diversa, poiché si
dà più importanza al primo. Ci
sono grandi differenze di tratta-
mento economico tra calciatori e

calciatrici. Nella stessa coppa del
mondo di calcio femminile per le
donne erano previsti premi da
30.000 euro mentre per gli uomini
di 150.000.Proprio per questo è
stato creato il movimento #the-
samecupper per equiparare il
trattamento di uomini e donne.
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TA R A N T O PROMUOVE IL COMPOSITORE TARANTINO

Paisiello, genio
della musica
da riscoprire

Tra le risorse culturali tarantine una
non adeguatamente valorizzata e pro-
mossa, ma non di minore importanza,
riguarda il mondo della musica. Coin-

volge, in particolare, il compositore Giovanni Pai-
siello, nato a Taranto nel 1740 e deceduto a Napoli
nel 1816. Fu un autore che venne accolto in nu-
merose corti europee, tra le quali quella della
zarina di Russia. Paisiello compose meravigliose
opere come “Il barbiere di Siviglia” e “La mo-
linara” che hanno appassionato il pubblico
dell’epoca e che, ancora oggi, sono argomento di
approfondimento da parte di molti studenti di
tutto il mondo.

Questi giovani, spinti dalla passione, giungono
nel centro storico di Taranto, dove è situato il
Conservatorio “Giovanni Paisiello”, per studiare
musica, tra cui gli antichi spartiti del compo-
sitore. Autori come Mozart vennero a contatto con

Paisiello, dal quale trassero ispirazione.
Nonostante il rinnovarsi dei gusti e dei generi

musicali, anche oggi i giovani apprezzano e stu-
diano la musica classica. Anche per questo motivo
il Liceo “Vittorino da Feltre” di Taranto ha par-
tecipato attivamente ad un progetto PON incen-
trato sul musicista Paisiello e sulla sua epoca.

Durante questo percorso le classi partecipanti
hanno incrementato le proprie conoscenze su tale
compositore, hanno apprezzato e accolto con pas-
sione quello che è un pezzo del loro passato.

La città di Taranto sta cercando di valorizzare e
promuovere la figura del grande Paisiello, e in
questa attività rientra il voler trasformare la casa
natale del musicista, situata nel cuore della Città
Vecchia in un museo accessibile ai turisti e agli
amanti della musica.
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