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Piano Triennale delle Arti

L’orchestra del Capialbi rappresenta l’Italia
all’International Music Festival
Il progetto ha coinvolto cinque orchestre
internazionali che si sono riunite su una
piattaforma digitale condivisa per eseguire
alcuni brani orchestrali. Hanno partecipato
l’orchestra americana di Flint, quelle
francesi di Courbevoie e Limonest, quella
tedesca di Ahrensburg e naturalmente
quella del liceo Capialbi di Vibo, che ha
rappresentato l’Italia.
Il progetto si è svolto nell'arco di tre mesi,
da gennaio a marzo: ogni orchestra ha

ricevuto preventivamente le parti
strumentali per ciascuno dei musicisti
coinvolti assieme alle istruzioni per la
registrazione dei relativi brani, cosicché
potesse essere assemblata l’esecuzione
sincrona attraverso un sapiente lavoro
di editing.
Nell’evento ufficiale, tenutosi online il
20 marzo, ogni direttore ha presentato
la propria orchestra e il paese di
provenienza,
attraverso
alcune
fotografie
caratteristiche
del
territorio.Tutto si sarebbe dovuto
svolgere “in presenza”, negli Stati Uniti, ma la pandemia non lo ha consentito. L’auspicio è quello di poter realizzare dal vivo un gemellaggio musicale così
importante e singolare per il Liceo Capialbi di Vibo. Pienamente soddisfatti dell’esperienza e dei risultati il dirigente scolastico del Liceo Capialbi, ing. Antonello
Scalamandrè e il direttore dell’orchestra, M° Diego Ventura.

Il

contest, alla ricerca del
reportage
perfetto,
ha
concluso il progetto di
ANTEAS “Protagonisti di
memorie”, che ha coinvolto

Il concorso, bandito dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Vibo Valentia in pieno lockdown, si ispirava alle parole
pronunciate da Papa Francesco il 27 marzo 2020 in una Piazza
San Pietro grigia e deserta. La premiazione è stata più volte
rinviata a causa della pandemia ma, finalmente, il 3 giugno
scorso, le trionfatrici per la sezione Scuole secondarie di
secondo grado hanno ricevuto l’ambito e meritato premio per
il video “Mani Tese” nella sala del Consiglio Comunale, alla
presenza del Sindaco Maria Limardo, dell’Assessore alla
Cultura Daniela Rotino, del Presidente del Consiglio
Comunale Nazzareno Putrino, dei rappresentanti della Giunta,
dei consiglieri e della task force. La performance con cui le
ragazze hanno meritatamente vinto è, insieme, racconto in
forma di danza dei giorni bui della pandemia, invito alla
speranza, slancio verso il futuro.

studenti di tutte le regioni con l’obiettivo di favorire
l’incontro tra generazioni intorno alle filiere produttive
più identitarie dei territori. Denise Callisti, Raffaele
Ranieri e Diamante Paolo, assieme a tre studenti
dell’IPSEOA “Gagliardi” hanno partecipato per la
Calabria e si sono classificati al secondo posto con il
video “Cultura, tradizione, passione e tecnologia... la
Storia continua...” - storia delle tonnare, tradizioni e
passaggio
generazionale
sulla
lavorazione
e
conservazione del tonno. Il video farà parte di un
docufilm che racconterà l’intera esperienza del progetto.

Antonello Scalamandrè, ha chiaECCELLENZE
rito le due preciseCAPIALBESI
finalità della

Maria Pia Guerrera Alfiere del Lavoro e Lida Michela Carullo Alfiere della Repubblica 2020

Tra i 25 migliori studenti del 2020 premiati
il 26 Ottobre scorso c’era anche Maria Pia,
indubbio talento del nostro territorio.
Intelligenza viva e sincera affabilità, ma
anche tenacia e determnazione, Maria Pia è
l’ennesimo fiore all’occhiello del Liceo Capialbi di Vibo Valentia.
Diplomata nel 2020, indirizzo musicale, con il massimo dei voti e la lode a
coronamento di una carriera scolastica davvero brillante, Maria Pia si è
sempre distinta per aver saputo coniugare amore per la musica e il canto,
studio tenace, grande senso di responsabilità e impegno sociale.

Il 14 dicembre scorso Lida Michela è stata insignita
dell’onorificenza “per l’impegno nella promozione dei
libri e per le qualità di scrittrice mostrate nel suo
romanzo di esordio. La passione per la letteratura si
accompagna in lei con attività di volontariato e di
fattiva solidarietà”. Giovanissima - IV anno
dell’indirizzo Scienze Umane - nel 2019 pubblica il
suo primo romanzo “Immersa nel Caos” (che
comincia a scrivere a soli 11 anni) e, benché
giovanissima, da allora non si è più fermata,
collezionando numerosi premi e riconoscimenti.
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Concerto di Natale 2021
nella basilica cattedrale di Mileto

Anche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia,
il Liceo Capialbi non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento
che dà inizio alle festività natalizie. Orchestra e coro, sapientemente
guidati dai Maestri Diego Ventura e Michela Dimasi, hanno inondato
di musica la cattedrale di Mileto emozionando un pubblico attento e
numeroso- presenti, tra gli altri, il vescovo monsignor Attilio Nostro,
il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano- con le note di
brani di musica sacra. Il concerto, al di là della valenza musicale, ha
voluto essere un segno beneaugurale di speranza e ripartenza e la
dimostrazione di come con perseveranza e voglia di fare si possano
superare le difficoltà.

“Europa sotto accusa,
colpevole o innocente?”
L’11 Giugno 2021, in
diretta streaming, si è
celebrato il “Processo
all’Europa”. L’evento
ha concluso il progetto
“Il futuro è l’Europa:
creiamolo insieme!”
che anche quest’anno,
se pure con incontri a
distanza, ha coinvolto
gli
studenti
del
Capialbi e i federalisti
europei della sezione
di Vibo Valentia.
Accusa
e
difesa,
sostenute
dalle
studentesse della VA e
VD linguistico hanno
passato sotto la lente di
ingrandimento meriti e
mancanze, deficit e
opportunità
dell’Unione Europea.
Il verdetto di non
colpevolezza non ha
stupito
nessuno,
l’Unione Europea, con
tutti i suoi limiti, è la
nostra storia e il nostro
futuro, lavoriamo tutti
perché sia più bella,
accogliente, davvero
inclusiva!

Laboratorio ASOC
Work in progress
ASOC- A scuola di
OpenCoesione è un percorso
didattico che promuove la
cittadinanza
consapevole
attraverso
attività
di
monitoraggio civico dei
finanziamenti pubblici.
Nato nel 2013 nell’ambito di
OpenCoesione, iniziativa di
open government sulle
politiche di coesione in Italia
è
realizzato
in
collaborazione
con
il
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca (MIUR) e la
Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea.
Gli studenti coinvolti nel
progetto, utilizzando e
analizzando i dati pubblicati
sul por tale di OpenCoesione
in formato aper to, possono
saper come sono spesi i
fondi pubblici nel loro
territorio e sensibilizzare e
coinvolgere la cittadinanza
in questa azione di verifica.

.Il Capialbi, che partecipa ad
Asoc fin dal 2015, vede
quest’anno due team al
lavoro: la IV A ind.
Linguistico- “The value of
art”- ha scelto di lavorare sul
progetto “Ristrutturazione
dell'ex Convento dei Padri
Minori
Osservanti,
già
Caserma
Garibaldi,
da
destinare a Palazzo dei
Musei” (Vibo Valentia); la
IV D ind. LinguisticoAngelsindisguise- ha optato
per il Santuario di Mileto,
con
l'obiettivo
della
creazione di un polo
turistico-religioso.

25a Giornata della Colletta alimentare

Per il quattordicesimo anno- sarebbero stati 15 se non ci si fosse messa in mezzo la
pandemia- un esercito di studenti e docenti volontari ha colorato di giallo un sabato freddo
e piovoso e, forte di un serio percorso di formazione, ha sensibilizzato i concittadini alla
solidarietà verso i meno fortunati. In 300 hanno presidiato l’ingresso dei supermercati
della città e di diversi paesi dell’hinterland vibonese e per tutto il giorno hanno raccolto,
catalogato, pesato, smistato alimenti da distribuire ai circa 5000 indigenti della provincia
di Vibo Valentia. Un numero che, aumentato in un solo anno del 30%, non può solo far
riflettere e che con la sola generosità di chi dona- la classica goccia nell’oceano- non
potrà certo diminuire. La scommessa della solidarietà, comunque, anche quest’anno è
stata vinta: sono stati raccolti 15000 Kg di alimenti. È proprio vero,” nessuno è così
povero da non poter donare qualcosa”.
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La scuola che ci piace

Settimana dello Studente 6.0

Strepitosa organizzazione di un’edizione interamente online, a
causa pandemia da covid19, dell’ormai tradizionale settimana,
fortemente voluta per affermare in un momento così delicato e
grave che il liceo Capialbi non si ferma, anzi si reinventa, si curva
e trova l’altenativa alla stasi obbligata cui questo maledetto virus
ci ha costretti!
Ricchissimo il palinsesto- incontri con magistrati, associazioni,
psicologi, chef, medici, cineforum, dibattiti, contest e debate su
temi di attualità tra studenti- entusiasta la partecipazione in
collegamento tramite piattaforma multimediale. Ogni giorno è
stato affrontato un tema diverso e, al termine delle conferenze e
dei dibattiti, ogni classe ha scritto una frase inerente al tema
affrontato per potere partecipare al concorso “Vota la frase più
bella”.
Durante la diretta Instagram dell’ultima mattinata, stata condivisa
in tutti i collegamenti in modo che tutti, studenti e professori,
potessero partecipare, si è cantato, sono stati premiati i talenti del
Capialbi e le classi ideatrici della frase più bella.
Organizzare la Settimana dello Studente 6.0 in questa condizione
pandemica è stata una sfida per tutto lo staff e per i rappresentanti,
tutti hanno lavorato duramente, sacrificando le vacanze di Natale
e il loro tempo libero, per dare l’opportunità di fruire, come ormai
da sei anni nella nostra scuola, di un’iniziativa didattica
innovativa e coinvolgente e permettere, per quanto possibile, di
far vivere una situazione di “normalità” anche in questo periodo,
in cui la normalità è la cosa che più manca.
Federica Zagari

Viaggio nel tempo tra arte e letteratura
Tra le numerose e variegate
attività proposte e che
hanno lasciato un segno
indelebile su ognuno di noi,
c’è di sicuro il laboratorio
d’Arte
dell’architetto
Antonio Loré, professore
ormai in pensione del
nostro liceo Capialbi. Un
laboratorio in cui sono
emersi appieno il trasporto
e la grande conoscenza del
Prof. Lorè che ha saputo
affascinare gli studenti con
una lezione che ha spaziato
dalle icone di impronta
tenendo una lezione che ha
spaziato dalle icone di
impronta bizantina alle
monumentali
chiese
gotiche, giungendo agli
affreschi di Michelangelo
nella cappella Sistina.
Attenzione alle stelle

quando si è passati alla disamina della stima
reciproca tra Dante e Giotto. I due artisti, quasi
coetanei, hanno rappresentato un punto di
svolta per le generazioni successive: Giotto in
ambito artistico, Dante in ambito letterario.
Come è stato spiegato nel laboratorio d’arte,
molto spesso i due fiorentini si ispiravano

l’uno all’altro: nella
Cappella
degli
Scrovegni, affrescata da
Giotto, tra le schiere dei
beati,
i
critici
riconoscono il volto di
Dante; e il poeta cita
Giotto
nell’ XI canto
del
Purgatorio,
avendone riconosciuto la
bravura straordinaria.
Grazie alle impeccabili
considerazioni del
professore, tra arte e
letteratura, noi studenti
siamo riusciti a fare un
viaggio di più di mille
anni attraverso la storia,
pur rimanendo dietro lo
schermo del nostro
computer.
Ilaria Maiorana

L’importanza del confronto
“Dobbiamo informarci e aprire la mente…Accettare ciò che è etichettato come
diverso… Fino ad oggi ci sono state importanti svolte, ma non dobbiamo smettere
di fare passi in avanti. In questo modo potremo arrivare al vero traguardo”
Dedicato interamente al confronto e allo scambio di idee tra studenti e insegnanti, il
“Corridoio” è stato un laboratorio che ha attirato grande attenzione: incontri e
dibattiti su parità di genere, razzismo, comunità lgbt+, violenza, stereotipi della
società… Tutti argomenti delicati e molto vicini alle problematiche giovanili.
Il confronto tra pari e con figure adulte come i professori ha dato agli studenti la possibilità di comparare le
proprie idee e avere una visione più ampia, grazie anche alla varierà degli interventi. Ancora una volta si è
percepita la fondamentale importanza che ha la scuola nella formazione di noi ragazzi e di quanto abbiamo
bisogno di ascolto e confronto.
Ilaria Barbieri

Giustizia e Legalità
La giornata di martedì 19 gennaio è stata dedicata alla
Legalità, quella con la elle maiuscola. Il Capialbi ha
incontrato il Procuratore aggiunto della Repubblica Marisa
Manzini, una donna forte e dai grandi valori, che ha
impegnato e improntato tutta la sua vita a sostegno della
Giustizia e della libertà di una terra che è corrotta e
prigioniera al tempo stesso, vittima e complice della malavita
organizzata, la ‘ndrangheta. L’incontro ha interessato diverse
classi e la Dott.ssa Manzini è riuscita a calamitare
l’attenzione di tutti grazie alle capacità oratorie e soprattutto
alla sua grande preparazione in termini di leggi ed esperienza
sul campo. Insieme agli alunni ha affrontato diverse
tematiche, le esperienze personali con i boss criminali più
noti, la struttura delle cosche, le logiche con cui si muovono
le organizzazioni criminali nel territorio e l’impatto che esse
riversano sulla società calabrese e non solo.
Molto coinvolgente il momento in cui la Dott.ssa Manzini ha
sottolineato l’importanza dell’istruzione per non essere
risucchiati in determinati contesti pericolosi- o quanto meno
per avere consapevolezza e allontanarsi da essi- e del dialogo
con i giovani che, si è detta fiduciosa, non commetteranno gli
errori compiuti dal mondo degli adulti.
Cosa rimane di un incontro che resterà nel cuore e nella
mente di tutti? L’insegnamento di vita di non abbassare mai
la testa e di non piegarsi mai: è l’unico modo per affrontare e
sconfiggere la mafia. Bisogna parlare e denunciare, non aver
paura di esporsi e di combattere, le organizzazioni mafiose
sfruttano proprio la paura e i timori della gente per
incrementare la loro autorità e il loro potere. Chi è morto per
mano dei mafiosi non è morto invano se non saremo
omertosi, se non ci accontenteremo di salvaguardare il
nostro, consapevoli che la libertà si costruisce con la
partecipazione, la cooperazione e la solidarietà vera e
concreta. A noi resta la bella esperienza e la possibilità di
avere avuto un confronto con una Donna - Magistrato che
della Giustizia e Legalità ha fatto cardine e motivo della
propria esistenza!
Martina Scrugli
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Settimana dello Studente 6.0
Cineforum

Bellezza e salute binomio (im)perfetto
Tra le tante occasioni di confronto della
settimana, una delle più interessanti è stato il
dibattito su salute e benessere.
Spesso si pensa che la salute ed il benessere si
riferiscano solamente ad un aspetto fisico, ma
in realtà sono anche correlati ad un fattore
psicologico. Il nostro moderatore ha centrato la
discussione sugli “ideali di bellezza” e, tra le
tante intervenute sul tema, una ragazza ha
raccontato come l’ideale di donna magra,
fortemente apprezzata dalla società, l’abbia
portata a soffrire di disturbi del comportamento
alimentare.
Si tratta di patologie caratterizzate da un’alterazione delle normali abitudini alimentare e da un’eccessiva
preoccupazione per il peso e le proprie forme. I principali disturbi dell’alimentazione sono l’anoressia
nervosa o atipica, la bulimia, il bing eating e l’ortoressia.
Il mondo di una persona che soffre di disturbi alimentari ruota solamente intorno al cibo ed alla paura
di ingrassare e, purtroppo, i complimenti e gli apprezzamenti per la forma fisica diventano un rinforzo
negativo.
Recenti ricerche e studi hanno dimostrato come i disturbi alimentari siano strettamente correlati al “Body
Shaming”, una forma di bullismo che, prendendo di mira le caratteristiche fisiche, possono provocare,
oltre che un DCA, anche dei seri traumi psicologici, riduzione dell’autostima, ansia sociale e
depressione.
Il canone estetico, lontano dalle caratteristiche di un corpo normale ed in salute, viene posto come
necessario per essere socialmente apprezzati e degna di rispetto. Nel corso del dibattito mi ha colpita
molto la frase “Ciò che non ti uccide ti rende più forte”, apparentemente banale, ma che si presta a
diverse interpretazioni più o meno significative .
La mia personale interpretazione è che una persona che soffre di DCA o che sia vittima di Body
Shaming, non nascondendosi o vergognandosi potrebbe essere di aiuto per i tanti (circa 8.500 in Italia)
che soffrono di questi disturbi.
Ogni corpo è diverso e bello e, fondamentalmente, dovremmo tutti smettere di inseguire ideali di
bellezza impossibili che mortificano la meravigliosa e irripetibile unicità della persona.
Antonella Gullà

Sport, salute e sostenibilità
Ogni giornata della Settimana dello Studente si
incentra su un tema specifico di carattere sociale,
politico o morale, come la legalità, la parità di
genere, la salute e il benessere. Ed è proprio su
quest’ultimo che, anche in questa edizione, si è
tenuta una conferenza molto interessante con
l’associazione sportiva pallavolistica "Todo
Sport".
Lo sport è il migliore alleato della nostra salute:
praticato a tutte le età, offre innumerevoli
benefici al corpo e alla mente. Fare sport fa bene,
eppure viviamo in una società sempre più
sedentaria, basti pensare che in Italia il 38% della
popolazione dichiara di non praticare alcuna attività motoria. Eppure una regolare attività fisica
diminuisce l’insorgenza di parecchie patologie e il rischio di obesità, allevia ansia e tensioni,
permette di scaricare il nervosismo, favorisce la socializzazione e aumenta l’autostima. Praticare uno
sport da bambini vuol dire imparare a rispettare le regole e gli altri, l’importanza non di vincere ma
di dare sempre il meglio di sé, la sana competizione e la voglia di perfezionarsi, la collaborazione e
supporto reciproco, a fissare obiettivi e limiti da superare.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, su cui l’intera settimana si fonda, pone l’accento su
salute e benessere, in particolare nel terzo obiettivo. Anche in questo caso lo sport occupa una
posizione primaria come abilitatore di sostenibilità perché riduce le disuguaglianze tra i Paesi,
promuove la crescita economica e garantisce istruzione di qualità e uguaglianza di genere; è un
linguaggio universale che unisce popoli e culture. Con questo presupposto, nel 2017, l’UNESCO ha
reso operativo il Piano di Kazan, un accordo globale che unisce le politiche sportive e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Tutto il mondo dello sport, poi, è coinvolto nella lotta contro il cambiamento
climatico: un esempio importante è quello del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) che ha
sviluppato strategie di sostenibilità basate su infrastrutture e siti naturali
Eleonoire Farfaglia

Il film, ambientato nel 1967,
racconta la situazione dei
soggetti chiusi nelle case di
cura, costretti ad abbondonare
la propria normalità. I
personaggi principali sono
tutte giovani donne il cui
percorso
di
crescita
e
maturazione è stato interrotto,
bloccato, impedendo alla reale
personalità di ognuna di
esprimersi. Susanna è una
giovane donna in cerca di se
stessa e del suo posto nel
mondo, ribelle nei confronti
delle convenzioni, e per questo
definita pericolosa e bisognosa
di un ricovero in un ospedale.
Questo film è abbastanza
attuale; infatti, anche oggi le
persone con problemi o le cui
idee non sono conformi a
quelle della società sono
isolate e giudicate pericolose
da chi è “normale”. Ma in
fondo chi siamo noi per dire
cosa è normale o cosa no?
Francesco Lo Mastro

.

Con Luca Zingaretti nella
parte di don Pino Puglisi, il
prete ucciso dalla mafia a
Palermo, il film rispecchia la
realtà dei luoghi dove regna la
mafia, dove i figli dei mafiosi
non credono di poter essere
altro che delinquenti, perché è
l’unica cosa che gli è stata
insegnata. Grazie al ritorno di
don Pino Puglisi, i ragazzi del
quartiere Brancaccio vedono
uno spiraglio di legalità nel
loro futuro. Le storie di questi
giovani aiutano a comprendere
che legalità significa libertà e
che la mafia non è un
fenomeno affatto isolato ma si
infiltra nell’economia, nella
cultura, nella mentalità delle
comunità. La visione del film
è vivamente consigliata a chi
ritiene la mafia essere
qualcosa di circoscritto a
un’epoca passata, o a un luogo
geografico ben definito.
Roberta Furnari

Tre matematiche afroamericane
lavorano alla NASA agli inizi
degli anni ’60. Nonostante
l’indiscussa ed evidente bravura
(la loro collaborazione è decisiva
nella conquista allo spazio degli
Stati Uniti) si devono scontrare
con i pregiudizi dei colleghi
sessisti e razzisti e solo una
grande
determinazione,
caparbietà e senso del dovere
consentiranno loro di arrivare a
ricoprire ruoli importanti e veder
riconosciuti i propri meriti. Film
purtroppo attuale in una società
in cui si deve ancora lottare
contro
discriminazioni
e
sessismo.
Daria Masapollo
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Quadri orari

Liceo Musicale

“Senza musica la vita sarebbe un errore”
1° biennio
2° biennio
Nasce la super orchestra regionale dei Licei Musicali
Quadror
“Una buona Regione per fare musica insieme”, il progetto finanziato
5°
1°
2°
3°
4°

anno
anno
anno
anno
anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività
alternative
Totale ore
Sezione musicale

132
99
99

132
99
99

132
99

132
99

132
99

66
66
66
66

66
66
66
66

66
66
66
66

99

99

66
66
66

66
66
66

66
66

66
66

66
66

33

33

33

33

33

660

660

660

660

660

dall’Ufficio Scolastico Regionale, era un’occasione imperdibile per far
musica insieme, maturare in professionalità, acquisire competenze,
incontrare nuovi amici; e il Liceo Musicale del Capialbi ha accolto con
entusiasmo l’iniziativa. L’obiettivo è creare un’orchestra regionale formata
da studenti dei quattro Licei Musicali che hanno aderito, il Della Valle di
Cosenza, il Gravina di Crotone, il Rechichi di Polistena e, naturalmente il
Capialbi. Gli studenti coinvolti sono stati impegnati in diverse prove
d’orchestra in preparazione del grande evento che si è tenuto a Rende il 16
dicembre scorso. Nel teatro auditorium dell’Unical 200 elementi, tra
strumentisti e coro, si sono esibiti in un concerto memorabile impreziosito
dalla performance degli allievi dei licei coreutici, Capialbi in primis.

99
99
66
66
66
Esecuzione e interpretazione *
99
99
99
99
99
Teoria, analisi e composizione
66
66
66
66
66
Storia della musica
Laboratorio di musica
66
66
99
99
99
d’insieme**
66
66
66
66
66
Tecnologie musicali
Totale ore
396
396
396
396
396
Totale complessivo ore
1056
1056
1056
1056
1056
* Nel primo biennio sono previste due ore di Strumento 1 e un’ora di Strumento 2

(attività didattica individuale pomeridiana).
Nel secondo biennio sono previste un’ora di Strumento 1 e un’ora di Strumento 2
(attività didattica individuale pomeridiana).
Nel quinto anno sono previste due ore solamente di Strumento 1 (attività didattica
individuale pomeridiana).
** L’attività didattica si svolge in orario antimeridiano per l’intero quinquennio.

Premio internazionale Telesio
organizzato dall’Ambasciata del Canada

Il Liceo Musicale
assicura, con lo studio di due strumenti, una buona conoscenza del
linguaggio musicale, della sua produzione e della sua interpretazione,
unitamente a una preparazione culturale di base di tipo liceale.
Ha durata di cinque anni e rilascia un diploma che permette
l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie e ai Conservatori.
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Quadri orari

Liceo Coreutico

INDIRIZZO COREUTICO
DISCIPLINE area comune
Lingua e letteratura italiana
Lingua straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
(con informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali
(Biologia, Chimica, Scienze
dellaTerra)
Storia dell’Arte
Religione/Attività Alternative
DISCIPLINE area coreutica
Storia della Danza
Storia della Musica
Tecniche della danza
Laboratorio Coreutico
Laboratorio Coreografico
Teoria e pratica musicale per la
danza
Totale ore settimanali

1° Biennio

2° Biennio

4
3
3
–
–

4
3
3
–
–

4
3
–
2
2

4
3
–
2
2

5°
anno
4
3
–
2
2

3

3

2

2

2

–

–

2

2

2

2

2

–

–

–

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

–
–
8
4
–
2

–
–
8
4
–
2

2
1
8
–
3
–

2
1
8
–
3
–

2
1
8
–
3
–

32

32

32

32

32

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e
padroneggiare la rispettiva terminologia;
• saper utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero
contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne
approntare un’analisi strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni
con la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti
espressioni in campo coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti,
movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici,
culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

Il Liceo Coreutico
con lo studio delle discipline coreutiche teoriche e pratiche, insegnate da
docenti laureati all’ Accademia Nazionale di Danza, rilascia un diploma che
permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, all’Alta formazione
Coreutica dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma e al D.A.M.S

Il talento e l'impegno

Irene Parisi e Jessika Estini che,
fresche di maturità, frequentano
l’Accademia Nazionale di
Danza, il 12 dicembre si sono
esibite nel Teatro di Villa
Torlonia nella performance
“Omaggio a Jia Ruskaja” coreografia a cura di Daniela
Capacci- nell’ambito del
Ruskaja Day.

Stage al Roma Golden Dance
Regina Pezzano, Miriam Mignolo e Carmen
Mirabello della IV A Coreutico hanno vinto una
borsa di studio per uno stage di una settimana alla
scuola del Teatro Golden di Roma, grazie al direttore
artistico Giovanni Rosaci, Talent scout Codarts di
Rotterdam e membro del Consiglio Internazionale di
Danza.

Dicembre 2021
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Liceo Scienze Umane

Quadri orari

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
opzione Economico-Sociale
1° biennio
2° biennio

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
1° biennio
2° biennio
1°
anno

2°
anno

3°
4°
5° anno
anno anno
Attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti

Orario annuale

Attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti

1°
anno

2°
3°
4°
5° anno
anno anno anno
Orario annuale

Lingua e Letteratura Italiana

132

132

132

132

132

Lingua e Letteratura Italiana

132

132

Lingua e Cultura Latina

99

99

66

66

66

Storia e geografia

99

99

Storia e Geografia

99

99

132

132

132

Storia

66

66

66

66

66

66

Storia

66

66

66

Filosofia

Filosofia

99

99

99

Scienze Umane *

99

99

99

99

99

165

165

165

Diritto ed Economia politica

99

99

99

99

99

Lingua e Cultura Straniera 1

99

99

99

99

99

Scienze Umane *

132

132

Diritto ed Economia

66

66

Lingua e Cultura Straniera

99

99

99

99

99

Lingua e Cultura Straniera 2

99

99

99

99

99

Matematica **

99

99

66

66

66

Matematica **

99

99

99

99

99

66

66

66

Fisica

66

66

66

66

66

66

Scienze Naturali ***

66

66

66

Storia dell’Arte

66

66

66

Fisica
Scienze Naturali ***

66

66

Storia dell’Arte

66

66

Scienze Motorie e Sportive

66

66

66

66

66

Scienze Motorie e Sportive

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o Attività
alternative

33

33

33

33

33

Religione Cattolica o Attività
alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

891

891

990

990

990

Totale ore

891

891

990

990

990

Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico annualmente
assegnato.

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico annualmente
assegnato.

Il Liceo delle Scienze Umane
privilegia, nel suo percorso formativo, la costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali. Al centro
dell’apprendimento ci sono gli esseri umani nel loro ambiente fisico,
geopolitico e nella rete de lle loro relazioni sociali. I principali campi
di indagine, pertanto, sono le scienze umane, la ricerca pedagogica,
psicologica e socio-antropologica storica.

Il Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale
privilegia, nel suo percorso formativo, la costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Al centro
dell’apprendimento ci sono gli esseri umani nel loro ambiente fisico,
geopolitico e nella rete delle loro relazioni sociali. Con lo studio
di due lingue straniere, del diritto e dell’economia, è un percorso
liceale al passo con i tempi e con il futuro dei giovani.
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Liceo Linguistico

Quadri orari
1° biennio
1°
anno

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1 *
Lingua e cultura straniera 2 *

132
99

132
99

99
132

99
132

99
132

Lingua e cultura straniera 3 *

99

99

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Matematica **

99

99

Fisica
Scienze naturali ***

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività
alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

891

891

990

990

990

Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B.
Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua stranieradi
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico a esse assegnato, tenuto conto
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico a esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.

La nostra scuola
L’Istituto Magistrale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nasce con D.M. del
09.09.1931 dalla rinnovata «Scuola Normale» e, anno dopo anno, i vari
Capi d’Istituto hanno contribuito a farne una scuola “sempre un passo
avanti”. Attualmente è l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore
della nostra provincia a proporre cinque Licei: Musicale; Coreutico;
Linguistico; Scieze Umane; Scienze Umane-opzione Economico-Sociale.
Il Liceo “Capialbi” è Scuola capofila della Rete d’Ambito Territoriale
(CAL0012), Test Center di esami di Lingua Inglese per certificazioni
Cambridge e Trinity, Test Center di esami di lingua Cinese e Francese, Test
Center ECDL oltre che sede di numerosi corsi a carattere provinciale e
regionale. La biblioteca, che annovera un elevato numero di volumi,
rappresenta una considerevole risorsa culturale e l’Aula Magna, attrezzata
per la videoproiezione su schermo gigante e webcam è diventata un punto
di riferimento anche per molte attività culturali della città. I laboratori
coreutici, matematico/scientifico, linguistico-multimediali e il laboratorio
scientifico 3d di realtà aumentata consentono una didattica realmente
innovativa; il laboratorio musicale è do- tato, inoltre, di una sala di
registrazione/incisione con strumentazione d’avanguardia. Il Liceo
Capialbi punta sulla formazione di soggetti pronti a muoversi verso le
nuove prospettive occupazionali e professionali e, at- traverso la
realizzazione di una didattica innovativa e di esperienze di studio all’estero,
grazie ai programmi Erasmus e ai progetti finanziati dall’UE, indirizza i
giovani all’utilizzo pieno e consapevole delle risorse disponibili sul
territorio e alla loro integrazione nei circuiti socio- culturali e produttivi del
mondo attuale. Anche a questo scopo si avvale della collaborazione
stipulata con specifiche convenzioni e accordi di intesa, di numerosi Enti e
Istituzioni pubbliche e private: Scuole degli Ambiti Territoriali della
Provincia di Vibo Valentia di ogni ordine e grado; Provincia, Comune e
Camera di Commercio di Vibo Valentia; Accademia Nazionale di Danza
di Roma; Università degli Studi di Catanzaro, Cosen- za, Messina, Reggio
Calabria e Roma (La Sapienza); AICA, British School di Reggio Calabria;
Associazione “Mnemosine” (Ente accreditato MIUR); Arma dei
Carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, Ordini professionali
della provincia di Vibo Valentia, Sovrintendenza dei Beni Archeologici e
Culturali del Polo museale; Conservatorio “FaustoTorrefranca”, Azienda
Sanitaria Provinciale; Protezione Civile; Sistema Bibliotecario, Centro
Servizi per il Volontariato. È, insomma, una scuola dinamica e aperta, che
mette a disposizione degli studenti, delle famiglie e del territo- rio i suoi
spazi e le sue risorse umane e culturali; non è un caso che il nostro liceo
sia sede di un gran numero di convegni, presentazioni di libri ed eventi
culturali si svolgono e che l’orchestra, il coro e il gruppo coreutico del
Capialbi siano invitati sempre più spesso a partecipare ad importanti
manifestazioni in tutta la regione.
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ERASMUS+ Viaggiando si impara
Travel

Marisol Durante intervista
Andreana Solano, VESU

is the only thing you buy that makes you richer.
ERASMUS+ project
"Criss Crossing Cultures"

“Universal Values of Human Dignity”
trip to Portugal.
During the second week of November we had the
opportunity, thanks to the Erasmus funds allocated by
the European Union, to spend a week in Portugal. In
this short period of Erasmus we were in contact with
cultures other than ours, in particular with the
Portuguese one, made of history, new cities, different
scents and tastes, typical local dishes and a different
way of life from ours. One thing that we consider very
important about this program is the stimulus to
develop the ability to get out of one's shell of habits,
test oneself and adapt to local life. We believe that
succeeding will make us much more flexible and
adaptable to the new situations we will come across in
life. During this week we also had the opportunity to
speak not only English, but also the other languages
that some of us study. Despite the linguistic
differences, we managed to make numerous
friendships with boys and girls from different
countries with whom we still speak today
Lelia Genovese

On February 18th, 2020 I went to Portugal thanks to the Erasmus
project. I stayed there for almost a week and it was one of the best
experiences of my life. I went there with other students and two
teachers from my school and we had a great time together.
We visited many great places like the centre of Porto, we saw a
different school system, but the most amazing thing was the people we
met. Erasmus is beautiful above all for this reason: because it allows
you to meet a lot of new people and to make new friends.
The people you meet are so kind and special that you continue to keep
in touch with them, even after you get home.
I'm a bit shy and I remember that the first two days of Erasmus weren't
that great. I wasn't talking to anyone and it was embarrassing for me.
But then I started to get to know everyone, I met wonderful people and
I didn't want to go home anymore! I found that we share many passions
and the best part is that I am still in contact with many of them.
So, if you have the chance to participate in an Erasmus project, do it,
you will have a great experience and I'm sure you will never regret it!
Diamante Paolo

I

Trip to Romania
We left on the 10th October and returned on the 16th. During our stay in Macin
we visited Bucharest, Greci and Tulcea. The first day we visited the capital with
its fascinating structures, among which the Palace of the Parliament, rich in
artistic works and immense halls amply decorated with typical elements of the
Romanian tradition.
After our visit to the capital we set out for Macin; on the way we saw and
crossed the most important river in Romania, the Danube.
The following day we visited a typical Romanian school where we were warmly
welcomed not only by the school staff but also by the whole student body of the
Liceul Teoretic “Gheorghe Munteanu Murgoci”.
On the last day the students prepared a beautiful party for us and we received
the certificates. The following we returned to Italy.
It was a fantastic experience and we never imagined it could enrich us so much.
We all immediately connected with the boys and girls from other countries. We
practiced the language and met new cultures. Surely this journey has not ony
opened our eyes to all those traditions, lifestyles and teaching methods different
from ours, but it has also enriched our cultural and personal knowledge. It is
an experience that has made us change and grow.
And if we are here now, to write this article, it is thanks to the possibility that
our fantastic school gave us and to our headmaster Mr Antonello Scalamandré,
because despite the COVID emergency and the various restrictions, he did
everything to make us live this experience to the fullest.
Alessia Lascala e Lorenzo Russo IV CL
Anna Chiara Costa e Daisy Lombardi IV DL
Erika Franzone e Cristina Lo Bianco IVEL

L’ERASMUS è una perdita di tempo per lo
studio come molti pensano?
Io penso che l‘Erasmus sia l‘opposto di una
perdita di tempo. È un percorso di crescita
personale, dal locale si passa al globale,
apprezzando la bellezza di culture diverse
dalla tua. Da questo scaturisce il divertimento,
che non è mai fine a se stesso.
Perché hai scelto questa meta in
Portogallo?
Il Liceo Statale Vito Capialbi offre ad ogni
studente la possibilità di viaggiare ed esplorare
il mondo. Personalmente ho fatto la domanda
per L‘Erasmus in generale, successivamente
sono stata selezionata per il Portogallo.
Indubbiamente è un paese meraviglioso, ma
devo dire che non conta dove sei, ma lo spirito
con cui vivi l‘esperienza. Bisogna essere tanto
curiosa, immergerti in una realtà opposta alla
tua
e
rimanerne
affascinata!
La tua esperienza in Portogallo: quali sono
i pro e quali i contro?
I pro: le persone che ho conosciuto, che si sono
fatte in quattro per mostrarmi la bellezza della
loro nazione, il cuore che hanno messo in tutto
e i sorrisi che abbiamo condiviso; i progetti sui
diritti umani che abbiamo realizzato e che mi
hanno aperto ancora di più gli occhi
sull‘importanza della solidarietà. Poi il mare di
Nazaré, i castelli di Ourém e Tourém, la città
di Lisbona… Contro: Il cibo. Sono italiana, di
conseguenza abituata troppo bene.
Qual è la differenza tra le scuole italiane e
quelle portoghesi?
Il sistema scolastico portoghese è totalmente
l‘opposto di quello italiano.
Per intenderci, il modello è molto simile a
quello della high school americana,
concentrano la loro vita sociale a scuola,
grazie alle attività pomeridiane.
Io ho frequentato una scuola privata, la materia
di indirizzo era l‘accoglienza turistica.
L‘approccio allo studio è innovativo, sono
molto tecnologici e preferiscono la pratica alla
teoria sui libri.
Se dovessi fare un bilancio a conclusione
della tua esperienza… pensi che questa
possibilità messa a disposizione dal Liceo
Statale Vito Capialbi sia stata utile?
Sì, in quanto mi ha dato la possibilità di vivere
a stretto contatto con le abitudini e i modi di
fare di un altro paese e di conseguenza mi ha
fatto riflettere ed aprire gli occhi ancor di più
su quante infinite culture possano cambiare il
nostro stile di vita. La monotonia, spesso,
stringe la cerchia intorno alla nostra voglia di
esplorare; la nostra scuola ti permette di vivere
un’esperienza così intensa e stimola la voglia
di non fermarti mai alle cose che si danno per
scontate e perciò comprendi che ognuna di
esse mostra la sua bellezza in ogni singola
parte.
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PretenDiamo la Legalità
Primo classificato Liceo Capialbi
Le studentesse Ilaria Barbieri, Chiara Iannello e Martina Visciglia,
rispettivamente della IVBL e della IIIASU sono state premiate dal Diretttore
dell’USR, Dott.ssa Gullì e dalla Questura di Vibo Valentia per avere espresso
attraverso un prodotto multimediale la loro idea contrastiva all’illegalità e alla
violenza. La delegazione si è recata presso l’Istituto alberghiero di Vibo Valentia
per incontrate tutti gli studenti delle scuole di primo e secondo grado che hanno
partecipato al concorso.

PON ESTATE
Relazione e autenticità territoriale
21 studenti dell'indirizzo linguistico alla ricerca di antiche
tradizioni e delle eccellenze calabresi

“Colavolpe”- Belmonte Calabro
Azienda specializzata nella produzione ed elaborazione di fichi e
cioccolato

Il Capialbi si è classificato primo tra le scuole secondarie di secondo grado di
tutto il territorio provinciale. Il riconoscimento di quest’anno segue a quello
dell’anno precedente, vinto ancora una volta dagli studenti capialbesi e che si era
guadagnato il primo premio “Montinaro”. Il direttore dell’USR, Dott.ssa Gullì si
é complimentata con le studentesse, invitandole a fare in modo che il loro video
possa essere divulgato in tutte le manifestazioni inerenti alla legalità. Bella
esperienza e grande soddisfazione per la scuola!

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE INCONTRA I MAGISTRATI
ALIBERTI E REBECCHI
La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
nata per volere dell’ONU nel 1999 e celebrata ogni anno il 25 novembre, serve
a ricordarci che la violenza di genere è purtroppo ancora una realtà diffusa da
combattere, e che la strada da percorrere è ancora lunga. Ad aggravare il quadro
di quest'anno si è messa la pandemia: il lockdown, la convivenza forzata, lo
stress, i problemi economici e l’eventuale perdita del lavoro hanno intensificato
la criticità del problema. Ogni giorno, in Italia, infatti, ci sono 89 donne vittime
di violenza di genere e nel 2021 sono stati 109 i femminicidi, il 40% di tutti gli
omicidi commessi. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e,
in particolare, 63 per mano del partner o dell'ex partner. Un ulteriore passo in
avanti è stato fatto con il riconoscimento della violenza sulle donne come
fenomeno sociale da combattere, grazie alla Dichiarazione di Vienna del 1993.
È “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che
provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne,
incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così
recita l’art. 1 della Dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro
le donne.
Il 1° dicembre nell’Aula Magna del nostro liceo si è tenuto un convegnodibattito con personalità di spicco della nostra provincia, infatti hanno
conversato con gli studenti la dott.ssa Filomena Aliberti e la dott.ssa Maria
Cecilia Rebecchi, Magistrati presso la Procura della Repubblica a Vibo
Valentia. Si è discusso delle diverse violenze sulle donne, non solo fisiche ma
anche mentali e psicologiche.

LA VENDEMMIA: RACCOLTA DI UVA ESPERIENZE

Trupia-Cantine Rombolà, Brattirò

LA GELSIBACHICOLTURA
“Nido di Seta”, San Floro
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Il Capialbi e l’ITT Panella –Vallauri di Reggio Calabria

Il Giardino dei Giusti

incontrano Tullio Foà
«Il giorno più bello della mia vita è stato quello in cui non sono più entrato dall’ingresso secondario, ma
da quello principale, a testa alta. Un’emozione così intensa, da sentirmi frastornato: avevo capito di
avere recuperato la mia libertà e ancor più la mia dignità, che nessuno era riuscito a distruggere.»
Il 4 febbraio 2021, in collegamento on line, più di mille studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare
e conversare con Tullio Foà, l’ultimo testimone della comunità ebraica di Napoli che ha vissuto l’orribile
esperienza della discriminazione e della persecuzione razziale.
All’incontro sono intervenuti Roque Pugliese, referente per la regione Calabria della Comunità ebraica
di Napoli, la dottoressa Lydia Schapirer, presidente della Comunità ebraica di Napoli, i dirigenti
scolastici Anna Nucera e Antonello Scalamandrè e la professoressa Raffaella Imbrìaco, che ha
moderato.
Tullio Foà ha raccontato
con
lucidità
e
una
sorprendente serenità la sua
storia. Nel 1938- aveva 5
anni- cominciò a subire le
conseguenze delle leggi
razziali a scuola dove i
bambini ebrei potevano
frequentare solo una classe
con almeno dieci alunni
ebrei di sei anni di età.
Nella sua scuola, però, ce
ne erano solo nove e il
preside, commettendo un
provvidenziale falso, fece
risultare che Tullio avesse
già sei anni, consentendo
così a dieci bambini ebrei di
andare a scuola, anche se
dovevano entrare un quarto d’ora prima degli altri e uscire un quarto d’ora dopo gli altri da un cancello
secondario e non potevano fare ginnastica con gli alunni “normali”, non ebrei. Foà ha descritto
l’esclusione civile e sociale, il licenziamento del padre, la povertà e la costante paura di essere deportati,
ma anche la resistenza del popolo napoletano ai rastrellamenti. Ha ricordato, commosso, le tre persone
che hanno aiutato e salvato la sua famiglia, il preside, il commissario di polizia che suggerì alla madre di
intestare casa e utenze ad un italiano per evitare la deportazione e l’amico di famiglia intestatario della
casa. Persone che, mettendo a rischio la propria vita per aiutare degli ebrei, hanno compiuto un grande
gesto di solidarietà e di dissenso per le leggi razziali, e ancora oggi Tullio Foà le ringrazia perché è vivo
e libero e può testimoniare nelle scuola (è questa la sua “sola vendetta”). Sono state tante le domande
posmo coraggioso che a 86 anni porta ancora avanti la sua missione di testimonianza e incontro,
soprattutto con i giovani, per non dimenticare.

Il Giorno della Memoria
Il 27 gennaio del 1945 le truppe
dell’Armata
Rossa
che
varcarono i cancelli del lager
Auschwitz furono i primi
testimoni della Shoah e, nel
calendario
ebraico,
il
ventisettesimo giorno di Nissan
è lo Yom HaShoah, יום השואה
yom ha-sho'āh, "Giornata del
ricordo dell'Olocausto”. Dal
2000 la Repubblica Italiana
riconosce il 27 Gennaio “Giorno
della Memoria” al fine di
“ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani
che
hanno
subìto
la
deportazione, la prigionia, la
morte, nonchè coloro che, anche
in campi e schieramenti diversi,
si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre
vite e protetto i perseguitati”.

Ogni anno il Capialbi organizza
occasioni
di
riflessione
sull’Olocausto e su tutte le
stragi e gli stermini che ancora
oggi
oscurano
l’umanità
L’ultima manifestazione “in
presenza” del 2020 (sembra
essere passato un secolo) ha
visto gli studenti protagonisti
della piece teatrale “Canto dei
forni” tratta da “L’Istruttoria” di
Peter Weiss, di performance
musicali e coreutiche, hanno
conversato con la professoressa
Marinella Sciuto sulla memoria
come antidoto all’indifferenza;
una
giornata
davvero
emozionante! Anche l’anno
scorso il Capialbi non si
fermato, collaborando agli
eventi on line proposti e
organizzati, tra gli altri,
dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vibo Valentia.

Il 6 marzo di ogni anno, con la “Giornata dei Giusti
dell’Umanità" si celebra l’esempio di quanti hanno fatto e fanno
del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti .
umani e hanno difeso la dignità della persona.
Nel Giardino dei Giusti si ricordano queste persone, piantando,
in loro onore, degli alberi. Al Capialbi, nel 2018, è stato
inaugurato il primo Giardino dei Giusti della provincia di Vibo
Valentia e da allora, il 6 marzo di ogni anno, grazie anche al
lodevole impegno della professoressa Anna Murmura, viene
piantato un albero, simbolo di pace, dedicato ad un Giusto del
passato o del presente.
Il primo albero è stato dedicato a
Khaled al -Asaad, l’archeologo
siriano decapitato dai miliziani
dell’Isis, forse per essersi
rifiutato di rivelare dove fossero
stati nascosti i tesori di Palmira,
il sito archeologico che aveva
tutelato per tutta la vita.
Dal 2019 studenti, genitori e personale docente e ATA della
scuola sono chiamati a scegliere la personalità a cui dedicare
l’albero. A Cristina Cattaneo, la ricercatrice e medico legale che
salva i cadaveri dei migranti dall’oblio, è stato dedicato l’albero
nel 2019 e nel 2020 -la cerimonia di intitolazione, a causa della
pandemia, si è svolta con un anno di ritardo- uno splendido ulivo
bianco è stato piantato in onore di Piersanti Mattarella, ucciso da
Cosa Nostra nel 1980.

Il Giardino dei Giusti e i suoi valori della responsabilità, della
tolleranza, della solidarietà è un’eredità, tra le più belle e le più
pure, che si vuole lasciar alla città di Vibo Valentia e al Liceo
Vito Capialbi anche per ricordare che nessuno sta invano “sul
cuor della terra”.
Ilaria francesca Paolì
Elenoire Farfaglia

Il Giorno del Ricordo
“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" per
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
Per comprendere perché un intero popolo e la sua cultura furono distrutti dalla
pulizia etnica” (Sardos Albertini) e perché tutto ciò sia stato a lungo taciuto
dalla “Storia Ufficiale" abbiamo incontrato una testimone che vive nella nostra
città e che su quegli accadimenti ha scritto un libro. In “Scrivere, perché?”
racconta la storia della sua famiglia attraverso un diario tenuto fin dal
settembre 1943 dal padre Benedetto Crosilla. È una testimonianza scritta
semplicemente e per questo, forse, ancora più impressionante, della volontà di
annientare gli Italiani residenti in Istria dopo la sua cessione alla Iugoslavia.
La famiglia Crosilla, di Canfanaro d’Istria, è una delle tante che, per
sopravvivere, è dovuta fuggire dalla propria casa, dal proprio paese, dai propri
affetti. È approdata a Vibo Valentia e qui si è stabilita. Lucilla, autrice del
libro, ci testimonia e ci fa comprendere perché gruppi familiari istriani, dalmati
e fiumani che erano riusciti a fuggire abbandonando tutto, hanno, ad un certo
punto, quasi perso la loro identità, diventando “profughi”. In tutta Italia, nella
loro Patria. E ancora le trema la voce quando dice cosa vuol dire sentirsi
scacciati e rifiutati dalla propria Patria, quanto peso ha avuto la condizione di
profughi nelle loro scelte e opportunità di vita, cosa hanno trovato e provato
quando, dopo tanti anni, sono tornati nei rispettivi paesi.
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” vale per ogni pagina
oscura della nostra storia.
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La Zanzara del Sud
Dicono di noi

Caterina Meddis, Trieste

Grazie alla professoressa d’inglese ho saputo
dell’esistenza
del
Benjamin
Franklin
Transatlantic Fellowship e, ottenuta la borsa di
studio, ho potuto frequentare, unica italiana, la
Wake Forest University in North Carolina con
altri 66 ragazzi provenienti da tutto il mondo.
Gli insegnamenti e le lezioni di vita date dai
professori, con i quali sono ancora in contatto
nonostante io sia dall’altra parte d’Italia, hanno
reso la mia esperienza universitaria molto più
semplice visto che, avendo proseguito gli studi
delle lingue, mi rendo conto di essere
avvantaggiata rispetto a molte mie colleghe
proprio grazie a tutto ciò che ho imparato nel
nostro liceo. Ovviamente l’impegno richiesto è
molto, il lavoro da fare è considerevole ma, se
qualcuno me lo chiedesse, risponderei che ne è
valsa sicuramente la pena. Grazie Capialbi, ti
porto nel cuore.

Ho sempre desiderato poter frequentare una
scuola che garantisse la libertà di espressione
agli studenti tramite l’arte, la musica, il
canto e le lingue e arrivando in questa scuola
ho potuto vivere tutto questo e molto di più… se
fossi una studentessa italiana e dovessi
scegliere una scuola da frequentare, questa
sarebbe la mia prima scelta. Grazie a tutti i
docenti e gli studenti che mi hanno fatta
sentire a mio agio e in buona compagnia.
Sono
rimasta
piacevolmente
colpita
dall’accoglienza che ho ricevuto durante tutte
le lezioni che ho frequentato, non mi sono mai
sentita così la benvenuta come è successo qui.
La scuola sarà uno dei ricordi più belli di
questo mio scambio e non esistono abbastanza
parole per poter esprimere la mia gratitudine
nei confronti di questo istituto.

Alessia Stuppia, Bologna

A scuola d’estate

Suono vs virus- Musica d'Insieme per stare bene
Insieme
Per attenuare l’isolamento e il senso di abbandono che
hanno appannato la vita durante la pandemia gli studenti
dell’indirizzo musicale hanno fatto musica al mare e in
campagna, a bordo piscina e nei parchi mettendo al bando
solitudine e sensazioni negative.
Scrivi il Giapponese con il Cinese
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Due lingue a confronto attraverso l’esplorazione
dell’elemento che le rende figlie di una sola identità, la
scrittura, per coglierne similitudini e differenze, conoscere
due popoli che vantano cultura e tradizioni secolari,
educarsi all’interculturalità.
Shasmeethaa Nair, Malaysia

Quando mi sono iscritta al Capialbi le mie
aspettative erano alte, ma mai mi sarei aspettata
di trovarmi così bene. Ho colto tutte le opportunità
che questa scuola mi ha dato, partecipando a
progetti, iniziative, corsi e viaggi, sentendomi
sempre parte di qualcosa. Ad esempio, già durante
il primo anno, ho avuto l’opportunità di
partecipare, a Roma, alla giornata dedicata alla
sensibilizzazione sul cyberbullismo e mi sono
ritrovata in un contesto importante a socializzare
con persone che venivano da tutta Italia e lì ho
capito quanta carica mi potesse dare questa
scuola. Le esperienze fatte grazie al Capialbi mi
hanno aiutato ad essere più estroversa, più
curiosa, più sicura e a capire quali sono i miei
interessi per il futuro. Probabilmente sono di parte
ma, con i suoi pregi e i suoi difetti, ho adorato e
adoro questa scuola. Ho sempre percepito un
ambiente genuino e questo è molto importante per
gli alunni, che spesso passano a scuola anche più
di metà giornata. Se tornassi indietro rifarei la
stessa identica scelta.

Percorsi di alternanza scuola-lavoro: Hotel Sciabache,
Marina Carmelo, Cooperativa Kairos
Gli studenti coinvolti hanno svolto compiti di guest
relation e operatore socio culturale, hanno accolto e
“coccolato” ospiti e turisti e hanno dato vita ad uno
spettacolo finale di teatro, musica e danza
Fabulandi
Un approccio al latino versatile e creativo: partendo da
brevi testi del genere favolistico, gli studenti hanno
prodotto una storia digitale, ideata e interamente scritta in
latino da loro.
La Memoria per imparare
Gli studenti coinvolti hanno “vissuto pezzi di storia” nei
luoghi più significativi della Calabria
Una scuola in ballo
Ballo e non solo… Le attività proposte sono state
arricchite da attività espressive di mimo, recita e canto,
un’esperienza gratificante che ha messo in moto la voglia
di muoversi, esprimersi, inventare.
E ancora tanto altro per ripartire con entusiasmo e voglia
di fare:
Laboratori di Teatro, Inglese, Spagnolo, Scrittura creativa
Lettura, Francese e Tedesco.

