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DIVINA COMEDIA UN APPROCCIO SPETTACOLARE

Studiando e cantando
scopriamo Dante
Una singolare esperienza

S
i può studiare Dante
in maniera alternati-
va, cantando e viven-
do un’esperienza utile

per la vita? La risposta è SÌ!! È
successo proprio questo a noi
studenti della scuola “Man -
zoni Lucarelli”. Abbiamo pre-
so parte a un originale pro-
getto didattico che si è con-
cluso con una rappresentazio-
ne musicale della Divina Com-
media; il progetto è stato cu-
rato dalle professoresse Chia-
rappa (Italiano) e Calabrese
(Arte e Immagine) su un co-
pione elaborato da Oreste De
Santis e con le musiche di
Marco Frisina. Ad assistere
allo spettacolo sono interve-
nuti l’arcivescovo di Bari mon-
signor Cacucci, gli assessori
alla Cultura e allo Sport ed
anche alcune televisioni loca-
li.

Dopo l’introduzione della
professoressa Chiarappa che
ha spiegato ai presenti l’im -
portanza del progetto culturale
educativo, è intervenuto l’ar -
civescovo che ha manifestato
gioia e riconoscenza a tutti gli
alunni per essersi cimentati
nello studio di un’opera let-
teraria di così grande valore
m o r a l e.

Intanto, noi attori e cantanti
eravamo agitati e intimoriti a
causa del pubblico numeroso e
“impor tante”. Al via della rap-
presentazione, però, ci siamo
totalmente calati nella parte e
abbiamo fatto del nostro me-
glio affinché le professoresse
potessero essere ripagate di
tutto il tempo e la dedizione
che avevano profuso.

L’imbarazzo e la timidezza
sono scomparsi e ci siamo sen-
titi proprio a nostro agio. Tra
canti, balletti e recitativi, tutto
è andato per il meglio: ave-
vamo portato a termine con
grande successo la nostra fa-
tica e di ciò eravamo fieri.

Naturalmente alla conclu-
sione ci sono stati i ringra-
ziamenti istituzionali che han-
no esaltato le doti interpre-
tative di noi protagonisti; e poi
l’esultanza per aver soddisfatto
le nostre professoresse! Lo
spettacolo è stato talmente ap-
prezzato da essere inserito nel-
la rassegna “Notti sacre” or -
ganizzata dalla Diocesi di Ba-
ri.

STUDENTI
in scena

.

Diamo colore
alla scuola

C
hi entra alla “Manzoni Lucarel-
li” viene immediatamente coin-
volto in una danza di colori. È la
“Danza di Matisse” che è ripro-

dotta in forma di murales proprio
nell’atrio della scuola. I murales sono dei
dipinti riprodotti su muri, strade ecc.
Alla “Manzoni – Lucarelli” abbiamo de-

ciso di dipingere le
pareti con dei mu-
rales per dare co-
lore alla scuola. È
stata davvero una
bellissima espe-
rienza perché non
si tratta solo di in-
tingere un pennel-
lo in una vernice
colorata, ma di
esprimere, attra-
verso l’arte, i no-
stri sentimenti e le
nostre emozioni.

Dipingendo i muri abbiamo scoperto
nuove tecniche, tra cui lo sfumato, la
pittura a macchie di colore e a pennellate
veloci. Le tecniche e i colori che noi usia-
mo sulla parete danno un tocco di bel-
lezza in più all’ambiente scolastico, ren-
dendolo colorato e vivace anziché buio e
cupo. A noi piace dipingere, ma soprat-
tutto amiamo dare luce alla nostra scuo-
la.

MURALES
a scuola

.

STREET ART IN CLASSE
LETTERA APERTA AL CT DELLA NAZIONALE

Giocare è bello
scommettere no
E

gr. Sig. Ventura, ci
ha molto dispia-
ciuto il recente ac-
cordo fra la F.I.G.C.

e la Intralot (società leader
del betting, il mondo delle
scommesse).

Il gioco d’azzardo è una
cosa bruttissima, è vietato
ai minori di 18 anni e fa
male, mentre il calcio è una
cosa bellissima, ci fa diver-
tire e non è vietato a nes-
s u n o.

Dunque, l’associazione fra
uno sport così popolare e le
scommesse è pericolosa per-
ché tanti bambini seguono il
calcio e potrebbero essere
coinvolti nei giochi d’a z z a r-
d o.

Noi già vediamo nel no-
stro paese non solo gli adulti
ma anche i minori giocare –
per esempio – alle slot ma-
chines, sprecando tanti sol-
di che potrebbero essere uti-
lizzati diversamente e me-
g l i o.

Lo slogan della Intralot
recita: “Vincenti si diven-
ta”; secondo noi vale solo
per il calcio, non per le
scommesse perché nel cal-

cio si diventa vincenti esclu-
sivamente con la propria
bravura, mentre nel mondo
delle scommesse vale solo la
for tuna.

La preghiamo di parlare
con i dirigenti della Fede-
razione per far cessare que-
sta anomala collaborazione.

C o rd i a l m e n t e. SCOMMESSE? No grazie!

DIRIGENTE
SCOLASTICO :
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DOCENTI:
Lucio D’Abbicco
Monica Cucchi
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II C
III A
III C

CORTEO STORICO A CEGLIE DEL CAMPO

Per la Madonna
festa patronale
alla medievale

C
eglie del Campo ha ben due feste
patronali. Quella della Madonna di
Buterrito si celebra la terza domenica
di ottobre e negli ultimi anni è di-

venuta la più popolare e più ricca grazie anche
all’invenzione del “Pa l i o ”. Il vecchio quadro
della Madonna fu scoperto nel 1831 in una
grotta presso il casale di Buterrito (oggi vi è
ubicato il Cimitero) da alcuni bambini che lì
stavano giocando.

Per ricordare quel ritrovamento ogni anno si
svolge un corteo storico al quale la gente
partecipa con abiti d'epoca; i vestiti che la gente
indossa sono diversi in base alla “contrada” a
cui appartengono. Per rendere più bella la festa,
alcuni giovani decisero di organizzare dei gio-
chi in stile medievale: questo è appunto il Palio.
Si può partecipare dai quattordici anni in su.

Le sei “contrade” prendono il nome dalle

zone del paese e dai monumenti che le ca-
ratterizzano. Abbiamo così: “Buter rito” (il luo-
go dove fu trovato il dipinto); “Aia di Cristo”
(l’aia è il luogo dove si cominciava la la-
vorazione del grano; in questo caso il grano era
destinato ai poveri del paese); “Piscine” (per la
presenza di una antica vasca termale); “La
Fitta” (una grande e caratteristica pietra);
“Sant’Ang elo” (dal nome dell’omonima abba-
zia, oggi in rovina); “Porta Nuova” (la porta
nella cinta muraria del paese che guarda in
direzione dell’omonima “Porta Nuova” di Ba-
ri).

La contrada vincente ha l’onore di portare
una copia del quadro della Madonna (l’originale
è ancora incastonato nell’altare della chiesetta
del Cimitero) durante il corteo storico che si
tiene il sabato. Il Palio è molto partecipato ed è
arrivato alla ventiduesima edizione.

IL CORTEO
della
Madonna di
Buterrito

.
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