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L’Europa a scuola
 con il MFE

continua a pag. 3

FUTURO EUROPA

Centinaia di studenti 
hanno potuto frequen-

tare stage formativi.
   
continua a pag. 3

VIAGGIO CON L’ERASMUS

The famous American 
producer and assistant 

director
continua a pag. 5

THOMAS  J KANE   

Gara di “cinese”

L’Arte della danza

La settimana dello studente

Una Scuola sempre più ....
Se sono rose fioriranno
E’ una frase che da sempre si usa quando si 
parla di sentimenti, d’amore, d’amicizia; e si usa 
anche quando ci si mette in gioco per migliorare, 
sperando di costruire un futuro migliore. 
Come possono fiorire le rose nella scuola, 
nella cultura e nell’arte?
Si semina nel periodo giusto e si segue la 
crescita della pianta... la pianta si autoalimenta, 
è vero, ma deve essere seguita e controllata da 
un esperto giardiniere. La scuola, così, fa suoi i 
programmi e i dettami ministeriali arricchendoli 
di presupposti e finalità ideati su misura per le 
sue giovani piante. La scuola ci deve mettere 
il cuore per formare tecnici e artisti che siano 
prima di tutto persone, deve quindi considerare 
ogni persona unica e uguale solo a sé stessa; 
una piccola rosa che, per crescere, necessita 
di strumenti educativi e formativi basati su 
tecniche e conoscenze corrette e adeguate, 
ma che certamente ha bisogno di solide basi 
umane e sociali. 
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Al “Capialbi” 1ª competizione di lingua cinese
Un’animata “Chinese Com-
petition”, la prima in Italia 
negli istituti superiori, ha 
avuto luogo il 26 Maggio 
scorso nell’Aula Magna del 
liceo “Capialbi”. Dopo gli 
inni nazionali cinese e ita-
liano eseguiti dall’orche-
stra del liceo “Capialbi”, 
magistralmente diretta dal 
Maestro Diego Ventura, il 
Presidente di giuria, l’in-
terprete nazionale profes-
soressa Xian Li di Shangai, 
la  professoressa Malì (Ma-
rilena)  Polito docente di 
lingua cinese e  il professo-
re Pino Cinquegrana hanno 
dato il via alla bisai (gara), 
che ha coinvolto le squadre 
del Drago Azzurro, del Dra-
go Rosso e del Drago Giallo. 
I concorrenti hanno affron-
tato con grande spirito com-

La gara a squadre ha posto il sigillo al primo anno di studio di “mandarino”

petitivo le prove di trascri-
zione del suono in carattere,  
descrizione di una giornata 
tipo, lettura di testi senza il 
pinyin (trascrizione), descri-
zione di 
video su 
argomenti 
del quo-
t i d i a n o , 
s c r i t t u r a 
e canto, il 
tutto rigi-
d a m e n t e 
nella lin-
gua “man-
d a r i n o ” .  
La gara, 
c o m b a t -
tuta fino 
all’ultima prova, ha visto 
cimentarsi nelle diverse abi-
lità i migliori di ogni squa-
dra, coordinati dal rispettivo 

leader. Alla presenza della 
delegazione degli studenti di 
Qindao – che hanno seguito 
nella loro lingua l’evento, i 
50 corsisti competitors hanno 

portato a termine con eleva-
ta bravura il loro compito. A 
vincere la gara, seppure di 
misura, è stato il Drago Gial-

Lingue orientali

International Capialbi

Dopo il Cinese, al via i corsi di Russo e Arabo

La Calabria, crocevia di lin-
gue e culture, terra di pensiero 
filosofico, rimane ancora oggi 
il ponte ideale tra i linguaggi 
multipli del Mediterraneo e il 
cuore dell’Europa, la via che 
guarda verso l’Oriente, la cui 
economia da tempo caratterizza 
l’imprenditoria locale, quella 
turistica in particolare, quella 
delle esportazioni dei prodotti 
agroalimentari e degli scambi 
culturali e politici. La lingua ci-
nese, russa e araba divengono, 
oggi, nuova opportunità lavora-
tiva per tanti giovani che posso-
no spendere competenze comu-
nicative nelle lingue orientali, 
nei settori aereoportuali, delle 
agenzie di viaggi, in uffici mi-
nisteriali, nel mondo turistico 
e in quello dell’import-export. 
Una rivoluzione intellettuale 
che il Liceo Statale “Vito Ca-
pialbi” di Vibo Valentia, diretto 
dal dirigente scolastico Anto-

nello Scalamandré,  ha saputo 
leggere ed interpretare amplian-
do il piano dell’offerta forma-
tiva  con lo studio delle lingue 
orientali che oggi maggiormen-
te creano sviluppo e mercato. 
Una opportunità d’oro per tanti 
giovani che hanno la possibilità 
di studiare in loco lingue  parlate 
da miliardi di persone nel mon-

lo, ma i ragazzi di ogni squa-
dra sono stati premiati per le 
abilità individuali.  La festa 
è stata condivisa da tutti 
con lo stesso entusiasmo. 
Il Capialbi, oltre a conti-
nuare con il cinese,  inten-
de avviare corsi di arabo 
e russo, per implementare 

l’attuale offerta nell’am-
bito delle lingue (inglese, 
spagnolo, tedesco e fran-
cese). Molto soddisfatto il 
dirigente ing. Scalamandré 
che ha sottolineato la ne-
cessità di lavorare in que-
sta direzione che coinvol-
ge i ragazzi a pieno titolo.

Il Dirigente non 
nasconde la soddi-
sfazione di avere 
ottenuto l’accredito 
per il Capialbi  di 
essere sede unica 
“Confucio hsk”  per 
la Calabria, ovve-
ro di essere sede di 
certificazione per le compe-
tenze e i livelli raggiunti nel-
la lingua cinese secondo il 
quadro europeo delle lingue 

straniere. Tutti calabre-
si che studiano “man-
darino” avranno così 
nella propria regione un 
ente certificatore  rico-
nosciuto dal Governo 
cinese. Già gli studen-
ti  del secondo anno di 
cinese sono quasi giunti 

al loro primo traguardo: dome-
nica 3 dicembre, a partire dal-
le ore 13 faranno il loro primo 
esame per la certificazione A/2.

Capialbi centro certificatore      

do con docenti madrelingua  e 
vivendo il momento culturale 
attraverso il metodo situziona-
le-comunicativo. Coordinato-
re del progetto è il professore 
Giuseppe Cinquegrana, docente 
di lingua e letteratura inglese. 
“Oltre duecento studenti – ha 
detto il dirigente scolastico 
– ogni sabato, dalle 8,30 alle 

Arabo

Russo

11,30 seguono con puntualità 
ed impegno il cinese, l’arabo e 
il russo acquisendo competen-
ze professionali spendibili sul 
territorio regionale e non solo. 
Da quest’anno all’avvio del ci-
nese di base è stato attivato il 
corso di cinese intermedio e 
quello di base di arabo e russo.
Voglio precisare – ha aggiun-
to- che l’offerta delle lingue 
orientali è aperta agli studenti 
di tutte le scuole del territorio 
e a chiunque intenda studiare 
queste lingue.” Visto il nume-
ro di studenti che frequenta il 
corso-base e quello intermedio 
di cinese e le richieste di iscri-
zione, al Capialbi si sta lavo-
rando per rendere curriculare 
lo studio del  “mandarino”.
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International Capialbi

Il futuro è l’Europa: creiamolo insieme

Il primo progetto nelle 
scuole superiori organiz-
zato dai giovani del Movi-
mento Federalista Europeo 
di Vibo Valentia, ha coin-
volto la V B dell’indiriz-
zo “Scienze umane” del 
nostro liceo e ha visto gli 
alunni impegnati in una 
settimana di incontri di stu-
dio sul funzionamento delle 
istituzioni europee e la loro sto-
ria, sulla governance dell’Eu-
ro e le politiche economiche 
dell’UE, sulla questione migra-
toria, Schengen e il terrorismo. 
Una serie di lezioni volte a pre-
pararli anche alla realizzazione 
di una simulazione di udienza 
processuale dove l’imputato 
sarebbe stato appunto l’Europa. 
Gli studenti si sono occupati, 
perciò, di preparare l’accusa e 
redigerne la requisitoria. Ma-
ria Delia Mangiola e Giuseppe 
Nicolino, dell’MFE vibonese, 
si sono occupati della redazio-
ne delle arringhe della difesa. 
A presiedere la corte giudicante 
è stato chiamato il magistrato 
tributario Franco Sammar-
co, ex-sindaco di Vibo Valentia. 
Durante il processo, svoltosi 

nell’aula magna del Capialbi, 
gli alunni hanno evidenziato le 
criticità e il malfunzionamen-
to delle istituzioni europee, la 
mancanza di una collaborazio-
ne seria ed efficace in politica 
estera, di difesa e di sicurezza 
tra gli Stati membri, l’incapacità 
nella gestione dei flussi migra-
tori a livello nazionale e conti-
nentale. Riguardo la governance 
dell’Euro, hanno proposto so-
luzioni orientate alla creazione 

L’Europa a scuola con il MFE, sez. Young European Federalists- Vibo Valentia

Erasmus + Capialbi to Greece

Saturday 12th March 2016, 
five students from our scho-
ol, three teachers and the Prin-
cipal left Italy to fly to Greece.
At first I was really reluctant to apply 
for this Erasmus project, but then I re-
alized it was such a great opportunity 
our school and Europe was giving 
me. We  stayed there for seven days. 
During the first two days we got the 
chance to visit the capital, Athens, 
and obviously we managed to go 
and see the Acropolis. 
I will never forget what 
I felt while walking 
among those ruins,
I was walking on cul-
ture and history. For 
the following five days 
we stayed in Thessa-
loniki living in host 
families. Although it 
was difficult at first, 
my fellow students 
and I became friends 
with almost everybody and, by the 
end of the trip, we knew how to say 
“hello” in five different languages. 
Our day started in our host families, 
everybody was very kind and we 
surely felt like we were at home; in the 
morning we went to school, not for 
studying, sure, but for getting ready 
with the others to organize for the day.
We went sightseeing all over the 
place and despite the bad weath-
er we really saw a lot of wonderful 
and interesting places, and we even 
learnt about the history of the city. It 
was really very fascinating. If during 
all morning and part of the afternoon 
we used to do tourists stuff, there’s 
no need to say that during the rest 
of the evening and at night we went 

Grazie al  PROGETTO ERASMUS+  con ITS “Monaco” di Co-
senza,  centinaia di studenti delle quarte e quinte classi del Ca-
pialbi hanno potuto frequentare stage formativi di due settima-
ne  a Malta  e  a Barcellona. Un’occasione unica, al costo di un 
piccolissimo contributo per la spesa assicurativa,  per frequentare 
corsi di Spagnolo o Inglese, conoscere due splendide realtà eu-
ropee, farsi nuovi amici e divertirsi tutti insieme. Grazie anche 
Manlio e Firas, tutor da medaglia d’oro per competenza  e simpatia.

In viaggio con l’Erasmus

Ventiquattro studenti 
provenienti da Grecia, 
Lituania, Portogallo e 
Romania e diciannove 
docenti delle rispettive 
nazioni, a cui si sono 
aggiunti due docenti tur-
chi, hanno vissuto una 
settimana di studio e  
confronto con la comu-
nità del Capialbi su argo-
menti quali la differenza 
dei sistemi educativi 
dei Paesi partecipanti. 
Il percorso progettuale 
che il nostro liceo con-
divide con i Paesi Part-
ner si snoda sul nucleo 
tematico - sviluppato 
dalla coordinatrice del 
progetto, Anna Pia Perri, 
in collaborazione con la 
docente di madrelingua, 
Helen Putterill - che con-
sidera la musica  mezzo 
per superare ogni barrie-
ra e per rappresentare un 
ponte fra le varie culture 
al di sopra di ogni diver-
sità. La musica è stata la gran-
de protagonista di un concerto 
comune con brani eseguiti in 

rappresentanza di ciascun Pae-
se, concerto culminato in un’u-
nica “sinfonia”, una canzone 

in lingua italiana che gli 
ospiti, uniti dal linguaggio 
universale della musica, 
hanno eseguito tutti insie-
me. “A sostenere la scuola 
in tale impegno - sostiene 
il dirigente scolastico An-
tonello Scalamandrè – è la 
consapevolezza di amplia-
re l’idea dell’Europa consi-
derata un mondo di uguali 
opportunità per favorire il 
processo di integrazione, 
formare un atteggiamento 
di tolleranza verso ogni di-
seguaglianza e sottolineare 
l’importanza delle cono-
scenze linguistiche quale 
mezzo di comunicazione 
fra i popoli. Coinvolgere 
i ragazzi direttamente in 
un approccio multicultu-
rale, quale appunto si ve-
rifica con lo sviluppo di 
un progetto europeo, vuol 
dire stimolarne efficace-
mente la motivazione e 
l’apprendimento, nonché 
promuovere l’apertura al 

dialogo e all’amicizia con co-
etanei di diversa nazionalità”.

“Music to Decrease In-
equality at School”

Aprile 2017,  il progetto Erasmus Plus  appro-
da a Vibo per la sua tappa conclusiva

out, either with our host family or 
with the other students we met there.
Thessaloniki really felt like an Italian 
city to me, for the people and for their 
way of living which is very similar to 
ours. We used to go for long walks 
on the promenade, me and the other 
three girls went shopping like crazy 
and we ate wonderfully. The typical 
street food of Thessaloniki is “Gy-
ros”, basically Kebab with lots of 
toppings, and “Souvlaki”, our “spie-

dini”, but the most 
delicious thing of all 
was a chocolate cake, 
typical of the Thes-
saloniki area, called 
“Sokolatopita” and I 
swear, I’ve never tried 
anything that good.
We used to mover 
around the city with 
a bus full of people 
from six different 
countries, and even 

if it was a bit chaotic it was fun. We 
made lots of friends and I still text 
with some of them once in a while. 
We learnt about other cultures, oth-
er music, customs and traditions. To 
conclude this magical experience 
each country performed in a concert 
because this Erasmus Project was 
strictly linked to music. We went to 
rehearse and perform in Thessalon-
iki conservatory, near the school. 
It was really sad to say “goodbye” 
on our last day but when I came 
back home I had my mind full of 
new ideas and I was inspired by all 
the people I had met during only 
seven days. It was an experience 
that I will never forget and I thank 
my school for this opportunity. 

di ministeri europei per la ge-
stione della politica estera e di 
difesa, di un bilancio federale e 
di un servizio europeo d’intelli-
gence per prevenire attività cri-
minali, mafiose e terroristiche. 
La difesa di Mangiola e Ni-

colino ha posto, invece, 
l’attenzione su come 
l’Unione Europea sia 
da settant’anni garan-
te di pace, prosperità e 
democrazia e su come 
l’Euro, ancora oggi, sia 
il pilastro del processo 
europeo d’integrazio-
ne. La sentenza ha visto 
Sammarco accogliere in 
pieno le tesi accusatorie, 
puntando però l’atten-
zione sulla importanza 

dell’Unione nel mantenimen-
to dei suoi confini in Occi-
dente ed in generale della 
pace e della prosperità per le 
ultime quattro generazioni. 
Con il “Processo all’Europa” 
i ragazzi della V BSU sono 
stati tra i protagonisti del 
Festival dei Giovani di Gae-
ta, che ha visto la partecipa-
zione di oltre 10000 studenti 
provenienti da tutta Italia.

Stories let students’ imagination run free. Stories  are expres-
sions of cultural heritage. Il Liceo Capialbi ha costituito nell’am-
bito del Progetto Erasmus + “Everyonehas a story: storytelling for 
inclusion”un partenariato con scuole site in Bulgaria, Romania, Slo-
venia e Turchia. Primo incontro transnazionale (TPM) per soli do-
centi al “Capialbi” il 5 dicembre 2017, per avviare i lavori che ver-
teranno sull’interculturalità e l’inclusione attraverso la metodologia 
dello ‘Storytelling’. L’arte del narrare storie diventerà strumento di 
eccellenza per ritrarre, attraverso il racconto, eventi ed emozioni ti-
piche della cultura dei vari Paesi nell’ottica di un confronto dialogico 
che rafforzerà, durante il percorso progettuale biennale 2017-2019, 
la comunicazione fra popoli e il senso di appartenenza all’Europa.

Everyone has a story: storytelling for inclusion
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GENOCIDI DEL ‘900: NON 
SOLO OLOCAUSTO

Presentato dalla filosofa  
Anna Maria Samuelli il vo-
lume realizzato dalla classe 
V C ind. Scienze Umane sotto 
la guida della professoressa 
Anna Murmura. Il dibattito è 
stato moderato dagli studen-
ti della V A  ind. Linguistico.

Il libro è il risultato della ricerca 
condotta per analizzare le cause, 
le vicende e le conseguenze dei 
diversi genocidi inseriti 
nel volume e, soprattutto, 
per valorizzare la storia e 
le tradizioni culturali dei 
popoli che li hanno subiti.  
Lo scopo è stato, infat-
ti, esattamente opposto a 
quello degli autori dei ge-
nocidi: questi si sono pro-
posti di distruggere quei 
popoli e di annientarne la 
cultura, mentre noi voglia-
mo far conoscere a tutti e, 
soprattutto, ai giovani a 
cui questo libro è destinato 
e dedicato queste millena-
rie e splendide culture. Si tratta, 
infatti, di culture bellissime con 
un patrimonio che non deve es-
sere perso e che a tutti noi deve 
essere caro non solo in quanto 
essere umani, ma anche in quan-
to i popoli costretti alla diaspora 
hanno, loro malgrado, contribu-

to alla formazione di altre iden-
tità culturali europee, occidenta-
li, ma anche africane e asiatiche.
Ognuno dei sei capitoli è de-
dicato ad un aspetto specifico 
della questione o alla storia e 
cultura di uno dei popoli presi in 
esame. Dopo una breve premes-
sa realizzata dalla docente cura-
trice, abbiamo il primo capitolo 
in cui è affrontato il concetto di 
genocidio nel diritto internazio-

nale; il secondo, terzo e quarto 
capitolo sono dedicati rispetti-
vamente ad armeni, ebrei e pa-
lestinesi, seguono una appen-
dice documentaria contenente 
documenti israelo-palestinesi, 
la storia dei movimenti pacifisti 
in Israele e Palestina e della We-

stern – Eastern DivanOrchestra; 
gli ultimi 2 capitoli si occupano 
dei curdi e dei tutzi del Ruanda. 
Il novecento, ma anche i secoli 
precedenti sono stati teatro di 
moltissimi genocidi, ma sono 
stati scelti solo quelli che ci 
sono sembrati più significativi 
per la loro durata e/o efferatezza. 
La onlus Gariwo, che gestisce 
e fonda giardini dei giusti per 
promuovere la cultura del bene, 

ha accettato di dare 
il suo imprinting al 
volume inviando una 
nota introduttiva in cui 
spiega obiettivi e fina-
lità del suo lavoro. Il 
ricavato della vendita 
dei libri andrà devolu-
to, infatti all’associa-
zione di cui sopra. per 
contribuire, se pur in 
minima parte, a finan-
ziare le loro pregevoli 
attività. La collabora-
zione con Gariwo non 
finisce qui, abbiamo 

pensato infatti, in accordo con 
il Dirigente Scolastico di re-
alizzare nell’anno scolastico 
in corso il primo Giardino dei 
Giusti in provincia di Vibo Va-
lentia piantando un albero a 
memoria di un Giusto calabrese 
nel Cortile del Liceo Capialbi.

Progetti Capialbi

25 Novembre 2017, XXI gior-
nata nazionale della Colletta 
Alimentare. Per l’undicesimo 
anno un esercito di studenti   in 
pettorina gialla ha animato le 
vie della città e “presidiato” gli 
ingressi dei supermercati per 
sensibilizzare  alla solidarietà e 
raccogliere alimenti da distribu-
ire per  i meno fortunati. L’obiet-
tivo  è stato centrato  grazie, si,  
alla generosità dei nostri concit-
tadini, ma grazie anche all’entu-
siasmo dei volontari del Banco 
Alimentare  e dei nostri ragazzi 
e alla serietà e precisione  con 
cui hanno svolto il compito di 
catalogare, pesare, smistare gli 
alimenti, compilare le bolle di 
accompagnamento e caricare 
gli scatoloni sui furgoni. Risul-
tato?  10.000 chili di alimen-
ti raccolti anche quest’anno.

Colletta alimentare
Un sabato qualunque dei portatori sani 

di solidarietà del Capialbi

al festival “Tropea Leggere e Scrivere” 

Alla  Biblioteca comunale di Vibo Valentia la seconda edizione dell’ Open Data Day

Per il Sabato 4 Marzo era stata 
indetta l’INTERNATIONAL 
OPEN DATA DAY (Giornata 
Internazionale dei Dati Aperti) 
e, in Italia, dal 4 all’11 Marzo 
si è celebrata la SETTIMANA 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
APERTA.Nella nostra città si è 
deciso di racchiudere entram-
bi gli eventi in una mattinata di 
riflessione e promozione del-
la CULTURA DEGLI OPEN 
DATA. 
L’evento è stato organizzato 
dalla nostra classe 3AES, che 
nell’ambito del Percorso ASOC 
- “A Scuola di Opencoesione”, 
forma il Team, “I Castellani di 
Hipponion, in collaborazione 
con i nostri partner “Amici di 
ASOC”.
Hanno partecipato e sono inter-
venuti a questa iniziativa, dal 
respiro internazionale, il sindaco 
della città Elio Costa; il nostro 
Dirigente Scolastico Antonello 
Scalamandrè; il responsabile di 
“Europe Direct” Dott. Mauri-
zio Lovecchio; l’assessore alle 
innovazioni tecnologiche del 
comune di Vibo Valentia Dr.ssa 
Silvia Riga; il Dott. Paolo Prati-
cò, Direttore Generale-Diparti-
mento Programmazione Nazio-
nale e Comunitaria-Autorità di 
Gestione FESR POR Calabria 
2007/2013. 
L’evento aveva lo scopo di pro-
muove la divulgazione e l’uso 

degli Open Data da parte delle 
Istituzioni ma anche dei Priva-
ti.La professoressa Donatella 
Bruni ha introdotto i lavori, ha 
illustrato, tra l’altro, i percorsi 
di “A Scuola di Open Coesione” 
quale strumento assai utile ad 
accrescere il senso civico degli 
studenti stimolandone la parteci-
pazione attiva e diretta.
Sia il Sindaco che il nostro Di-
rigente Scolastico hanno sotto-
lineato come la trasparenza dei 
dati sia necessaria per coinvol-
gere i cittadini, soprattutto i più 
giovani, in modo tale che pos-

sano essere più con-
sapevoli nelle loro 
scelte . L’intervento 
del responsabile del 
centro Europe Di-
rect di Vibo Valen-
tia, dott. Maurizio 
Lovecchio, ha for-
nito dati e studi sulla 
diffusione ed il mer-
cato potenziale degli open-data 
in Europa. Ha offerto anche una 
serie di link utili di varie applica-
zioni che ci permettono di utiliz-
zare gli open data.
 L’assessore all’innovazione del 

OPEN DATA DAY
Comune di Vibo Valentia, 
Silvia Riga, ha sottolineato 
come tutti gli enti pubblici 
abbiano bisogno di sistemi 
informatici per aumentare 
la partecipazione dei cittadi-
ni e rendere più efficiente la 
burocrazia. il Dirigente Ge-
nerale del Dipartimento Pro-

grammazione nazionale e comu-
nitaria della Regione Calabria, 
Paolo Praticò, il quale, dopo es-
sersi complimentato per l’ottimo 
lavoro svolto dal nostro Team, 
ha evidenziato il ruolo delle po-

litiche di coesione a sostegno 
della diffusione di nuovi metodi 
e strumenti per la gestione degli 
investimenti pubblici. 
A suo avviso, proprio il monito-
raggio civico o la possibilità di 
analizzare i dati messi a disposi-
zione in maniera “open” da parte 
della Pubblica Amministrazione 
rendono possibile la partecipa-
zione democratica da parte dei 
cittadini rendendol    i protago-
nisti della costruzione partecipa-
ta di nuove politiche. Infatti, la 
Regione Calabria si è dotata di 

uno strumento quale 
Logical, la piattafor-
ma di condivisione 
in tempo reale dei 
risultati del POR 
2014/2020, che per-
mette l’immediata e 
diretta verifica degli 
effetti della nuova 
p r o g r a m m a z i o n e 
sulla crescita e sullo 
sviluppo del territo-
rio.
Noi studenti della 
3AES abbiamo pre-
sentato il percorso 
da noi intrapreso in 

A Scuola di OPENCOESIO-
NE, il progetto scelto per il 
nostro Monitoraggio Civico: 
il Parco Archeologico Urbano 
Hipponion-Valentia, i progres-
si e le ricerche fatte. Iannello 
Sofia, Iori Enza (3 A ES)
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Giovani e Futuro Comune, 
una scommessa vincente

Nella loggia dell’ex Tonnara di 
Pizzo si realizzerà un’area dedi-
cata ai “nomadi digitali”, cioè a 
chi lavora, viaggia e si serve del 
proprio tempo libero utilizzando 
la rete e le nuove tecnologie. È 
questa la startup che si è aggiu-
dicata 30mila euro di finanzia-
mento grazie “Giovani e Futuro 
Comune”, progetto che nasce dal 
partenariato tra aziende, associa-
zioni, cooperative e amministra-
zioni locali fiduciosi in quella 
Calabria che non trova grande 
spazio sui media, dove inevita-
bilmente finiscono per prevalere 
gli echi di cronaca nera.
Gli studenti partecipanti sono 
stati accompagnati dai tutor in 
un percorso che li ha portati a co-
noscere il mondo delle start up, 
le potenzialità del loro territorio 

La startup di  quattro l iceal i  del  Capialbi  s i  aggiudica 
30mila euro di  f inanziamento

e ad apprendere le tecniche fon-
damentali per progettare e rea-
lizzare un’idea imprenditoriale 
da presentare in un business 
competition.
Il progetto vincente per la se-
zione dedicata alla provincia di 

Vibo Valentia è stata elaborato e 
proposto da quattro studentesse 
del Liceo “Vito Capialbi” - Fe-

Gli studenti del Capialbi “testimoni di bellezza” 
nella cittadina “luogo di speranza” di impegno e 
libertà
Locri, 21 marzo 
2017, XXII Gior-
nata della me-
moria e dell’im-
pegno in ricordo 
delle vittime in-
nocenti delle ma-
fie promossa e 
organizzata da Li-
bera: tra i 25mila 
partecipanti, giunti 
da ogni angolo della Calabria e 
da altre regioni d’Italia c’era-
vamo anche noi del Capialbi.
Il lungo corteo composto da 
scuole, amministratori e rap-
presentanti istituzionali, asso-
ciazioni e gruppi scout, sin-
dacati e cittadini, colorato da 
bandiere, striscioni, palloncini 
arriva in piazza e comincia la 
lettura dei più di 900 nomi del-
le vittime. È un interminabile 
elenco di uomini, donne, bam-
bini, dietro ogni nome una vita 
interrotta, una speranza tradi-
ta, un dolore inconsolabile.
Dopo il sindaco di Locri par-
la Don Luigi Ciotti, fondatore 
di “Libera”. “La prima ma-
fia- dice- si annida nell’indif-
ferenza, nella superficialità, 
nel quieto vivere, nel puntare 
il dito senza far nulla... Co-
raggio e umiltà non richiedo-

no ‘eroismi’ ma generosità e 
responsabilità, consapevolez-
za e responsabilità. Dobbiamo 
ribellarci tutti all’impotenza” 
aggiunge, perché “Se oggi i di-
ritti sono così deboli non è solo 
a causa di chi li attacca, ma 
anche di chi li difende troppo 
debolmente o peggio si nascon-
de dietro di essi per giustificare 
inadempienze e negligenze”.
Nel pomeriggio, divisi in tre 
gruppi, abbiamo partecipato ai 
diversi seminari tematici che 
avevamo scelto; tra tutti quel-
lo con i parenti delle vittime è 
stato particolarmente toccante. 
Alla fine dei lavori siamo rien-
trati in sede, forse un po’ stan-
chi, certamente cresciuti.
Una giornata così ricca di emo-
zioni forti e argomenti su cui 
riflettere è certamente un’e-
sperienza che ogni ragazzo do-
vrebbe fare.

A LOCRI CON LIBERA

Scopo del progetto è 
sensibilizzare verso i 
temi della prevenzione 
e del contrasto del bulli-
smo e del cyberbullismo 
coinvolgendo il maggior 
numero possibile di isti-
tuzioni scolastiche in 
attività di ricerca e ini-
ziative formative anche 
attraverso una piatta-
forma e-learning per 
l’ implementazione 
dei contenuti multi-
mediali, finalizzati 
alla diffusione delle 
buone pratiche inno-
vative e replicabili.
Nella consapevolezza 
che la lotta per 
contrastare gli 
episodi di bullismo 
e cyberbullismo stia nella 
prevenzione e nell’intervento 
tempestivo, il progetto propone 
una serie di percorsi formativi 
rivolti a docenti, alunni e 

famiglie; non si tratta di una 
mera attività di informazione 
da parte di esperti, cui studenti 

e insegnanti 
sono ormai abituati, bensì 
di un  iter formativo e di 
prevenzione che fornisce in 

ogni istituto un insieme di 
strumenti tarati sull’esigenza 
specifica dell’utenza, replicabili 

e implementabili, con il 
contributo dei docenti e 
il coinvolgimento degli 
studenti. 
Alla fine del percorso, ogni 
istituto scolastico parte-
cipante potrà contare così 
su un gruppo di docenti 
in grado di mettere in atto 
autonomamente una serie 
di “buone pratiche” desti-
nate al monitoraggio e alla 
prevenzione permanente 

dei fenomeni di 
cyberbullismo; 
docenti che di-
ventano un pun-
to di riferimen-
to per i propri 
colleghi, per i 
ragazzi e per le 
loro famiglie e 
collaborano an-
che con la po-

lizia postale e le associazioni 
giovanili presenti sul territorio.

Contrastare Bullismo e 
Cyberbullismo 

Al liceo Capialbi, scuola 
polo regionale, interventi 
e corsi di formazione

Progetti Capialbi
Una rete regionale di docenti competenti nel prevenire e contrastare un feno-

meno sempre più preoccupante.

derica Rubino, Elisabetta Artu-
sa, Wanda Lo Schiavo e Lau-
ra Scrugli – che hanno ideato 
l’allestimento, all’interno della 
Tonnara, di uno spazio condivi-
so rivolto ai cosiddetti nomadi 
digitali.
Quest’area, che consentirà ai 
professionisti di nuova genera-
zione di poter lavorare, invia-
re documenti, condividere file 
multimediali, potrà anche esse-
re utilizzata da artisti e creativi 
che sfruttano le nuove tecnolo-
gie come la computer grafica e 
dai turisti, che qui troveranno 
informazioni sulle bellezze pa-
esaggistiche e sulle attrazioni 
culturali del territorio; lo spazio 
condiviso potrà ospitare, inoltre, 
convegni, mostre ed esposizioni 
artistiche di ogni genere.

Scommessa vinta anche quest’anno. Sette gior-
ni di eventi ulturali, musica e sport programmati 
e organizzati dagli studenti : anche  questa è la 
scuola che vogliamo.  

Settimana dello 
studente 2017



La Zanzara del Sud
6

Notiziario d’informazione del Liceo Statale “Vito Capialbi” Vibo Valentia

  Dicembre 2017

www.istitutocapialbi.gov.it/zanzara/

Anno XXIII  - 2017-2018 - Numero speciale orientamento

INDIRIZZO MUSICALE

1° biennio 2° biennio

5°
anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica* 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali** 66 66
Storia dell’arte 66 66 66 66 66
Religione cattolica o attività 
alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 594 594 594 594 594
                  Sezione musicale

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Esecuzione e interpretazione * 99 99 66 66 66
Teoria, analisi e composizione 99 99 99 99 99
Storia della musica 66 66 66 66 66
Laboratorio di musica 
d’insieme** 66 66 99 99 99

Tecnologie musicali 66 66 66 66 66
Totale ore 462 462 462 462 462

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.

Liceo Musicale e Coreutico

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.  

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.

INDIRIZZO COREUTICO

DISCIPLINE   area comune 1° Biennio 2° Biennio 5° anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3 – – –
Storia – – 2 2 2
Filosofia – – 2 2 2
Matematica 
(con informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2

Fisica – – 2 2 2
Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra)

2 2 – – –

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Religione/Attività Alternative 1 1 1 1 1

DISCIPLINE   area coreutica
Storia della Danza – – 2 2 2
Storia della Musica – – 1 1 1
Tecniche della danza 8 8 8 8 8
Laboratorio Coreutico 4 4 – – –
Laboratorio Coreografico – – 3 3 3
Teoria e pratica musicale per la danza 2 2 – – –
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

Quadri orari

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
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Liceo Scienze Umane
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1° biennio 2° biennio

5° anno1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti

Orario annuale

Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132

Lingua e Cultura Latina 99 99 66 66 66

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 99 99 99

Scienze Umane * 132 132 165 165 165

Diritto ed Economia 66 66

Lingua e Cultura Straniera 99 99 99 99 99

Matematica ** 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze Naturali *** 66 66 66 66 66

Storia dell’Arte 66 66 66

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

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.

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.

Quadri orari
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

opzione Economico-Sociale

1° biennio 2° biennio

5° anno1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

Attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti

Orario annuale

Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132

Lingua e Cultura straniera 1 99 99 99 99 99

Lingua e Cultura Straniera 2 99 99 99 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Scienze Umane * 99 99 99 99 99

Diritto ed Economia 99 99 99 99 99

Storia e geografia 99 99

Matematica ** 99 99 99 99 99

Fisica 66 66 66

Scienze Naturali *** 66 66

Storia dell’Arte 66 66 66

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

*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.
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Liceo Linguistico
       

1° biennio 2° biennio

5° anno1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
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 * 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2 * 99 99 132 132 132

Lingua e cultura straniera 3 * 99 99 132 132 132

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica ** 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66
Scienze naturali *** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte 66 66 66

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 stra-
niera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività 
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti 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 di-
versa 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 orga-
nico a esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

Quadri orari

Un’opportunità per i talenti artistici in erba e la 
crescita culturale e del nostro territori

Il liceo Coreutico, istituito nell’anno sco-
lastico 2016-17,  è un percorso di studi 
che permette agli studenti l’accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria e, nel con-
tempo, offre loro la possibilità di svilup-
pare e approfondire conoscenze, tecniche 
e linguaggi coreutici nei diversi aspetti 
dell’esecuzione, interpretazione e rap-
presentazione. Oltre alle materie comuni 
a tutti i licei, infatti, fanno parte del piano 
di studi Storia della Musica, Storia del-
la danza, Teoria e pratica musicale per la 
danza, Tecnica della danza, Laboratorio 

Liceo Coreutico
non solo liceo, non solo danza

coreutico, Laboratorio coreografico, 
discipline caratterizzanti l’indirizzo e 
insegnate da docenti laureati all’Ac-
cademia Nazionale di Danza. Non 
soltanto una scuola di danza, quindi, 
ma un corso di studi completo che, 
fornendo tutti gli strumenti culturali 
e metodologici per una comprensio-
ne approfondita della realtà, dà an-
che la possibilità di acquisire abilità, 
competenze, capacità creative, pro-
gettuali e tecniche a chi ama la dan-
za e sogna di inserirsi nel suo mondo.  

Alternanza scuola-lavoro
Il Liceo Capialbi ha con entusiasmo 
applicato sin dai suoi esordi la legge 
107/2015 che rende sistematica l’alter-
nanza scuola lavoro. Il Liceo ha colto 
la grande opportunità offerta agli stu-
denti di affiancare al sapere il saper 
fare, attraverso un più stretto rapporto 
tra scuola, imprese e 
territorio. Le attività 
proposte promuovono 
una efficace metodo-
logia didattica inno-
vativa che risponde ai 
bisogni individuali di 
formazione e valoriz-
za l’apprendimento in 
situazione lavorativa, 
favorisce l’acquisizio-
ne di competenze tra-
sversali, lo sviluppo di 
abilità mentali e com-
portamentali, l’acqui-
sizione di competenze 
spendibili sul mercato 
del lavoro e promuove 
al contempo l’orienta-
mento, la cultura dell’autoimprendito-
rialità, la cittadinanza attiva e un mag-
giore coinvolgimento dei giovani nei 
processi di apprendimento. Il mondo 
della scuola e quello dell’impresa/strut-
tura ospitante non sono più considerati 
come realtà separate bensì integrate tra 
loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è impor-
tante ampliare e diversificare i luoghi, 

le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 
La nostra scuola ha stipulato in questi 
anni diverse convenzioni, cogliendo le 
opportunità che il territorio offre e realiz-
zando percorsi significativi che tengono 
conto non solo degli indirizzi frequentati 
dagli studenti ma soprattutto delle voca-

zioni personali. Questo 
ha consentito e consente 
ai nostri studenti di cono-
scere il territorio e le sue 
possibilità e potenzialità.
Pronti ad accogliere qual-
siasi opportunità formativa 
venga offerta stiamo ora 
lavorando per una con-
venzione con la Camera di 
Commercio che vedrà gli 
alunni dell’indirizzo lingui-
stico, ma anche quelli che 
frequentano i corsi di lingua 
cinese, araba e russa, funge-
re da mediatori linguistici 
per le imprese locali che 
ne chiedono il supporto. 
Esempio questo di parteci-

pazione diretta al contesto lavorativo e dove si 
realizzano la socializzazione e la permeabilità 
tra i diversi ambienti, gli scambi reciproci del-
le esperienze superando l’idea di disgiunzio-
ne tra momento formativo ed operativo. Tale 
condizione garantisce un vantaggio competi-
tivo rispetto a quanti circoscrivono la propria 
formazione al solo contesto teorico, offren-
do nuovi stimoli all’apprendimento e valo-
re aggiunto alla formazione della persona.
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International Capialbi

Un fascinante “Don Juan Tenorio” 
Este año ha sido la compañia 
teatral madrileña del Palketto 
Stage quien ha resuscitado de 
entre los muertos la figura de 
Don Juan Tenorio. La obra de 
José de Zorrilla , publicada el 
1844, es una bella historia de 
amor de carácter romántico. 
El musical de la obra se ha 
estrenado en el teatro Cilea de 
Reggio Calabria y a ello asi-
stieron  muchísimos  jóvenes  
del Liceo Statale “Vito Capial-
bi”. Esta actividad de carácter 
ocio-educativa  atiende a un 
doble objetivo:  la formación 
y la intensificación de la ca-
pacidad expresiva de un gru-
po de jóvenes, de edad com-
prendida entre 14 y 18 años. 
A través la adaptación y la vi-
sión renovada , actual, joven 
y  atractiva  de la obra, se ha  
dado a conocer el mítico clási-
co Don Juan Tenorio y a uno 
de los vallisoletanos más ilu-
stres e internacionales :José 
de Zorrilla. El gran clásico de 
José Zorrilla, se representa en 
esta ocasión de una manera 

totalmente diferente e inova-
dora. A pesar de ser una obra 
basada en el siglo XVI, y escri-
ta en el XIX, la han adaptado 
a la actualidad, convirtiéndola 

en un musical.La pieza se ha 
dividido en dos partes: la pri-
mera parte  ha desarrollado  
una aventura humana y amoro-
sa; la segunda parte se ha  cen-

en el Teatro Cilea  de Reggio Calabria

Liceo Musicale

Gli allievi del Liceo Musicale, oltre a vivere la loro formazione con le speci-
fiche attività musicali a scuola, incrementano la loro esperienza formativa 
assistendo a rappresentazioni teatrali operistiche e potenziano la loro vita 
artistico-creativa attraverso la partecipazione a concorsi musicali, concer-
ti e seminari. Anche quest’anno i nostri studenti si sono distinti vincendo 
premi prestigiosi, sia come solisti che come ensembles, ai concorsi “Gio-
vani Musicisti”- Città di Paola,  “Musicazione”- Santa Maria del Cedro, 
“Maggio... al Musicale”- Cinquefondi, tanto per citarne solo qualcuno. 

trado sobre todo en el espíri-
tu religioso y sobrenatural.
Se ha mostrado así la proximi-
tad entre el mundo de los vivos 
y de los muertos, ya que parte 
de la historia se lleva a cabo 
en un cementerio. La interpre-
tación en general ha adquirido 
un brillo singular. Cada actor 
ha perfilado su proprio perso-
naje logrando la organicidad 
adecuada.  El personaje prin-
cipal, Don Juan es  un cabal-
lero que ama y desea a todas 
las mujeres y hace lo que sea 
para conseguirlas. Es amoral, 
libertino, que va seduciendo a 
mujeres, da igual el número. 
Para ganar una apuesta conqui-
sta a Doña Inés, novicia, y a 
la prometida de su amigo que 
traera como consecuencia la 
batida en duelo por el honor y 
la honra. Finalmente vive un 
encuentro sobrenatural desen-
cadenando así el último mo-
mento de la obra, su salvación 
o condena eterna. Doña Inés, 
el personaje opuesto a Don 
Juan, es quien aporta la bon-

dad y la inocencia a la obra. 
Doña Inés es quien doblega 
la maldad de Don Juan y se le 
pinta muy próxima a la divini-
dad: un ángel de amor que es 
capaz de actuar como media-
dora entre Dios y el mundo. 
En ella se  intenta representar 
la creencia en la salvación del 
ser humano, reflejando la im-
portancia que tiene para el ser 
humano, los valores de bondad 
y fe. También la posibilidad de 
encontrar el amor verdadero.
Nada está por encima del amor: 
ni la voluntad de los hombres, 
ni la de Dios.  Don Juan Tenorio  
sigue de actualidad porque habla 
de este sentimiento universal. 
Este personaje se representa con 
un  gran  carisma, que es “más 
que un seductor, como a veces se 
entiende, es un rebelde integral”, 
“un personaje muy contem-
poráneo, alguien que no acepta 
que nada le limite”. Entonces  
una adaptación que acorta esta hi-
storia sin que pierda su esencia , 
y la hace más “digerible”al públi-
co, refrescando ese clásico.

Giovani musicisti crescono
L’Orchestra e il Coro Polifonico del liceo Capialbi, composti 
da studenti  e docenti di tutti gli indirizzi di studio, soprat-
tutto del musicale, sono ormai una bella e consolidata realtà, 
conosciuta e apprezzata anche fuori dall’ambito scolastico. 
Diretti dal Maestro Diego Ventura, sono invitati ad esibirsi in nume-
rose manifestazioni di carattere istituzionale e partecipano, spesso 
vincendo, a prestigiosi concorsi e rassegne regionali e nazionali.

Orchestra e Coro Polifonico 
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Thomas John Kane  at school !

Hamlet is one of the most famous tragedies written 
by William Shakespeare.

School is the place  where a tee-
nager spends the most amount of 
time in a day and six hours a day 
are not always easy to 
go through…. Even 
if you always learn 
a lot, sometimes you 
get bored because 
you have to listen to 
a teacher who talks 
about a topic  you’re 
not particulary inte-
rested in, sometimes 
you get anxious be-
cause teachers want 
you to talk and write 
about something you 
don’t know and you 
will get a mark for 
that….Sometimes 
you are enchanted by 
a teacher who tries 
not only to trasmit 
what he knows but 
also to arouse your 
curiosity! 
This happened to me 
and to many of my 
schoolfriends when we had the 
opportunity to meet Tom Kane at 
school! My English-teacher Mrs 
Costantino and our principal Mr 
Antonello Scalamandrè introdu-
ced him to us, because to tell you 
the truth I had no idea about who 
he was. Who has 30 years expe-
rience in the “business” and over 
50 feature and television films 
and TV series to his credit. He 
has had a long and distinguished 
career in the film and television 
industry. 
As a Producer, Production Ma-
nager and Assistant Director, his 

This tragedy talks about Ham-
let’s father’s death.
The king was killed by his bro-
ther Claudius. After the King’s 
death Queen Gertrude remarried 
Claudius.The ghost of Hamlet’s 
father appears to him and tells 
him that Claudius has poisoned 
him. Hamlet swears revenge and 
he makes a big mistake : he kills 
Polonius rather than Claudius. 
Needless to say that Polonius’s 
son, Laertes, wants to avenge 
his father’s death. Polonius’s 
daughter, Orphelia, loves the 
Prince but his behaviour drives 
her to madness and due to this 
she dies by drowing. A duel takes 
place and ends with the death of 
Gertrude , Laertes , Claudius, and 
Hamlet.
On Januray 25th many students 
of this school went to the thea-
tre in Lamezia Terme to see with 
their own eyes English actors per-
forming this beautiful tragedy.

clients have included Twentieth 
Century Fox, Miramax Films, 
Columbia Pictures, United Ar-
tists, Warner Bros., ABC Motion 
Pictures, Turner Network Televi-
sion, CBS, NBC, ABC-TV and 
Hallmark Entertainment, among 
many others. Tom began his ca-
reer in New York City working 
on numerous box office succes-
ses such as Prizzi’s Honor, Taxi 
Driver, Raging Bull, academy 
award-winning Kramer vs. Kra-
mer, An Unmarried Woman, The 
Turning Point, Night Hawks, 
Swimming to Cambodia and The 

Flamingo Kid, alongside distin-
guished directors that include 
John Huston, Martin Scorsese, 
Robert Benton, Paul Mazursky, 
Herb Ross and Garry Marshall. 
Tom has worked with such no-
table actors as Jack Nicholson, 
Robert De Niro, Meryl Stre-
ep, Dustin Hoffman, Ed Har-
ris, Glenn Close, Elijah Wood, 
Pierce Brosnan, Sylvester Stal-
lone, Spaulding Gray and Matt 
Dillon. Now he freelances as a 
producerand teaches his 3-day 
film/video production workshop 
throughout the U.S. and abroad. 
He was here in Calabria with his 
wife Donna  and came to our to 
school to offer students of the  
Liceo Linguistico  a  90-minutes 
demo, called “DECONSTRUC-
TING THE SHOT”, a demostra-
tion of how “major” movies are 
made. 
We watched several complex 

film sequences from movies he 
has done.  These scenes involve 
stunts, special effects and visual 
effects. After having watched the 
scenes together, Tom explained  
in graphic detail how they ac-
tually constructed these scenes. 
Following the demostration we 
also had the opportunity to in-
terview him and he was very pa-
tient and humble to answer our 
questions. 
Giuseppe Profiti (VCL)asked 
him : “What would you think if 
somebody wants to make a mo-
vie about you?“ and he ironical-
ly replied: “I would discourage 
him“. He answered no to the 
question, Quirico Dente (IVAL) 
asked him: “Do you think this 
is a kind of job anybody can 
do?“ and he explained why. He 
found Valeria Altieri’s question 
(IVCL) : “ Which is your best 
movie ?“ very hard to  answer 

so he changed the question and  
revealed the hardest movie he 
has ever made :“Little Gloria – 
Happy at last“. 
Stefania Franzè (IVAL) asked: 
“How important can  beau-
ty be in your career?” and he 
acknowledged it  can help but 
it’s not enough. When Martina 
Pontoriero (IVCL) asked him 
if his job had changed his pri-
vate life he turned round and 
looked at his wife who was sit-
ting behind and they both lau-
ghed. Martina Mazzeo (VCL) 
which is me asked him : „Is ta-
lent enough to reach success ? 
“ and he surprised me because 
he answered „Yes you do need 
talent, but just a little bit. What 
you need is passion and har-
dwork … just keep going…!“.  
As a producer and assistant di-
rector he must be great because 
his movies are among the best 
cult movies of all time, but if 
I can judge him as teacher, I 
would say he is a teacher who 
can transfer you his passion , a 
teacher who encourages you , a 
teacher who inspires you. 
Martina Mazzeo VCL

We really enjoyed the experience: a couple of hours of a “special“ English lesson with a “special“ English teacher: Tom Kane, 
a successful American film producer and assistant director who  shared with us  his long filmmaking experience.

Hamlet

International Capialbi

Firstly, let us take a look at what 
most of the students said after 
seeing it. Most of them enjoyed 
every single moment, above all 
because the actors were real-
ly good. They talked in a clear  
and understandable way which 
helped italian students enjoying 
much more the entire tragedy. 
Furthermore, when the play was 
finished everyone seemed to be 
satisfied. At the end, the actors 
started introducing themselves. 
Minutes later they asked the pu-
blic is someone had some que-
stions to ask ; consequently some 
students asked them about their 
real life, the life which these pe-
ople live out of the spotlight.
Taking everything in considera-
tion everyone enjoyed the expe-
rience and the students expres-
sed their gratitude to the actors 
and to the teachers  who accom-
panied them to the theatre.
Vittoria Cambareri  III BL
                     .
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Così gli oncologi del mondo 
ricordano lo scienziato italia-
no Umberto Veronesi che si è 
spento alla vigilia del suo no-
vantunesimo compleanno.  Una 
vita spesa sino all’ultimo a fa-
vore dei malati e del- la ricerca. 
Nato a Milano il 28 novembre 
1925, Veronesi si laurea in Me-
dicina e Chirurgia all’Universi-
tà Statale di Milano nel 1952 e 
dopo alcuni soggiorni all’este-
ro en- tra all’Istituto Nazionale 
dei Tumori come volontario, 
diventandone direttore gene-
rale nel 1975. Nel 1965 parte-
cipa alla fondazione dell’As-
sociazione italiana Ricerca sul 
Cancro fondando successiva-
mente la Scuola Europea di 
Oncologia. Nel 1991 nasce la 
sua grande creatura, l’Istituto 
europeo di oncologia, di cui di-
venta direttore scientifico, e nel 
2003 prende vita la Fondazione 
Umberto Veronesi. Un pensie-
ro fisso il suo che lo ha guidato 
fino alla rivoluzione del bisturi 
gentile, da lui stesso innescata 
con l’invenzione di una tecnica 
chirurgica in grado di salvare il 
seno colpito dal cancro, elimi-

nando il tumore senza mortifi-
care il corpo femminile. Ma è 
stata la quadrantectomia la sua 
creatura più cara, la tecnica che 
lo ha reso noto in tutto il mon-
do e che prevede l’asportazione 
della sola parte di seno colpita 
dalla malattia, “conservando” 
il resto. Oggi è diventata patri-
monio delle sale operatorie. Ma 
negli anni ‘70-80 l’oncologo 
dovette vincere le resistenze di 
chirurghi ancorati a una visione 

tradizionale centrata sull’inter-
vento radicale. Veronesi amava 
ricordare quella svolta storica 
che lo rendeva orgoglioso: “Io 
so cos’era la mastectomia nel 
dopoguerra. Non si trattava 
solo di asportare il seno mala-
to. Venivano tolti tutti i muscoli 
e i linfonodi ascellari, e a volte 
persino le ovaie e l’ipofisi. La 
mutilazione era gravissima, la 
regola era dare alla paziente il 
massimo livello tollerabile di 
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terapia. Un concetto che ne-
gli anni ‘70 abbiamo ribaltato, 
aprendo al minimo trattamen-
to efficace”. Nei suoi libri, ma 
soprattutto dalla sua vita alla 
ribalta emerge il suo essere più 
intimo quando racconta di aver 
conosciuto la guerra e la Re-
sistenza, affermando che egli 
stesso ha passato lungo tempo 
in ospedale, poiché vittima di 
una mina che gli è scoppiata 
fra i piedi. Veronesi non aveva 

paura della morte poiché consi-
derata un evento naturale della 
vita. Fermo sostenitore dell’u-
tilità della prevenzione, atten-
to alla psicologia del paziente, 
ha promosso la diffusione di 
stili di vita sani e alimentazio-
ne corretta. Vegetariano con-
vinto, ha sostenuto soprattutto 
che il consumo di carne espone 
a un rischio maggiore di con-
trarre diversi tipi di patologie, 
tra cui i tumori. Nella sua lun-
ga vita ha ricevuto 14 lauree 
Honoris causa, e ha collezio-
nato ben 800 pubblicazioni. Ha 
rivoluzionato il mondo della 
ricerca contro il cancro con la 
sua creatura, l’Istituto Oncolo-
gico Italiano. Sicuramente un 
grande uomo, che nonostante 
affermasse di non aver avuto 
realmente successo ma di aver 
fallito, ha dato speranza ai ma-
lati di tumore. E’ per questo 
che il suo volto sorridente e il 
suo nome rimarranno legati in 
modo indissolubile alla sua lot-
ta contro i tumori, nella quale 
ha speso l’intera vita da on-
cologo. Giovanna Rizzo VBL 

UMBERTO VERONESI: L’ONCOLOGO 
PALADINO DELLE DONNE

“Un gigante”, un nome “che resterà per sempre associato alla ricerca pio-
nieristica sulla chirurgia conservativa del seno”

Stop al femminicidioFemminicidio è un termine usa-
to per identificare una violenza 
di genere che ha come oggetto 
le donne, un crimine brutale. 
Sempre più spesso telegiornali 
e trasmissioni televisive danno 
spazio a casi di donne che non 
hanno saputo o potuto difender-
si e che hanno perso la vita per 
mano di una persona a loro fa-
miliare. Ogni tre giorni, in Italia, 
una donna viene uccisa da un 
marito, un fidanzato, da un com-
pagno o ex compagno di vita. La 
domanda sorge spontanea anche 
se la risposta spesso lascia atto-
niti: perché un uomo arriva ad 
ammazzare la sua compagna, 
la madre dei suoi figli, acceca-
to dall’ira, dalla rabbia o dalla 
gelosia? Come può un uomo che 
ha amato spingersi così oltre?
Per quanto banale, la risposta 
più semplice sembrerebbe esse-
re anche la più efficace: da un 
lato c’è la forte insicurezza, la 
paura della perdita e dell’abban-
dono da parte di un uomo che 
non si fa fatica a definire debo-

le, dall’altro c’è l’impotenza, lo 
smarrimento, la sottomissione 
di una donna che non riesce a 
trovare il coraggio di ribellarsi. 
I loro nomi, le loro storie, re-
stano come memorie, la prova 
di una triste, odiosa e crudele 
realtà: Anna Manguerra, uccisa 

dal marito a coltellate; Ange-
la Doppiu, massacrata di botte 
e poi bruciata viva dal marito, 
Elizabhet Huayta Quispe, ma-
dre di due bimbi, strangolata a 
mani nude dall’ex compagno. 
La coppia era in procinto di la-
sciarsi, per volere di Elizabeth. 

Non ce n’è stato il tempo. Lei 
aveva chiamato il 112 per fare 
cacciare di casa quell’uomo vio-
lento, che l’aveva aggredita an-
cora una volta e, ancora una vol-
ta, proprio davanti ai bambini.
Poco prima di mezzanotte la 
coppia ha avuto ancora un li-
tigio, violentissimo. Il marito 
le ha messo le mani al collo e 
ha cominciato a stringere sem-
pre più forte, fino a soffocarla, 
poi ha nascosto il cadavere di 
Elisabeth dietro a un mobile 
della cucina, dove la troveranno 
poco dopo i militari dell’Arma. 
L’uomo rende una confessione 
piena confessione e continua a 
ripetere «Ho combinato un di-
sastro». È arrestato con l’accusa 
di omicidio volontario aggrava-
to dalla premeditazione e dal-
le sevizie, per il fatto di avere 
messo un armadio davanti alla 
cucina, in modo da impedire al 

figlio di 3 anni ancora sveglio di 
raggiungere lui e la madre e per 
avere immerso la testa di Eli-
zabeth nell’acqua bollente «per 
essere sicuro che fosse morta».
Sono state 120 le donne ucci-
se nel 2016, nel 2015 il bilan-
cio si era fermato a quota 128: 
“C’è un lieve calo ma non può 
certo essere una consolazione, 
la situazione della donna oggi 
in Italia è allarmante: stiamo 
perdendo punti nel lavoro, 
nei diritti, in temi come quelli 
dell’aborto e nella violenza. I 
femminicidi sono sempre tan-
ti. Stiamo tornando lentamente 
indietro”, dice Gabriella Guar-
nieri Moscatelli, presidente 
di Telefono Rosa alla vigilia 
della Giornata Mondiale con-
tro la violenza sulle donne. La 
soluzione a tutto ciò è liberar-
si definitivamente di un uomo 
debole, ma allo stesso tempo 
violento. Non è facile, ma la 
vita è un dono prezioso e come 
tale bisogna averne cura, sem-
pre. Annarita La Neve III DL 
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Per la prima volta in assolu-
to, in Cina è stata applicata 
la tecnica del “taglia e cuci” 
del Dna, chiamata in sigla la 
Crispr-Cas9, su un uomo af-
fetto da tumore al polmone.
 Si tratta di una sperimentazione, 
messa in pratica all’università 
cinese Sichuan, per trattare una 
forma aggressiva del tumore. 
La “Crispr”, una vera tecnica 
di taglia e cuci molecolare del-
la doppia elica di 
Dna, permette di 
spezzarlo in pun-
ti specifici e di 
riscriverne le se-
quenze geniche.
Descritto sulla rivi-
sta Nature, l’inter-
vento era stato ini-
zialmente previsto 
in agosto. Il gruppo 
di ricercatori dell’oncologo Lu 
You è riuscito però a realizzarlo 
solo il 28 ottobre a causa della 
difficoltà nel far moltiplicare in 
laboratorio le cellule modificate.
La Crispr è considerata una tec-
nologia dal potenziale incredi-

bile dalla comunità scientifica, 
ma ai suoi inizi aveva alimenta-
to un acceso dibattito etico, so-
prattutto dopo che, nel 2015, era 
stata applicata in Cina per ma-

nipolare em-
brioni umani, 
ricerca che di-
vise il mondo 
della scienza.
Questa tera-
pia genica, a 
quanto pare, 
ha avuto suc-
cesso sul pa-
ziente affetto 

dal tumore, vincendo persino le 
sperimentazioni effettuate dagli 
Stati Uniti. La grande potenza 
americana si è però subito fatta 
sentire annunciando la pianifi-
cazione di una sperimentazio-
ne clinica basata sulla tecnica 

In Cina il primo intervento con la tecnica ‘’taglia e 
cuci’’ del DNA per curare un tumore al polmone.

EDITING GENETICO

cinese; che prenderà concreta-
mente forma nell’University of 
Pennsylvania in Philadelphia. 
Gli scienziati americani sono 
fiduciosi nella definizione di 
una nuova terapia che si po-
trebbe affiancare ai farmaci.
Non mancano però i dubbi su 
questa nuova sperimentazione; 
sono ancora da verificare gli 
effetti collaterali, le tecniche di 
somministrazione, ma soprattut-
to i costi, che rimangono comun-
que elevati. Ogni nuova terapia 
deve essere sottoposta a speri-
mentazioni e validazioni scienti-
fiche soprattutto quando si tratta 
di manipolazione del DNA. Ciò 
che è certo è che questa tecni-
ca, ritenuta davvero potenziale 
dalla popolazione scientifica, 
sarà presto utilizzata su altre 
10 persone. Mara Colloca VBL 

Quella delle onde 
gravitazionali è 
ritenuta la “sco-
perta del secolo”. 
E c’è da essere 
veramente orgo-
gliosi poiché alla 
scoperta ha par-
tecipato il team 
italiano del VIR-
GO- il rilevatore 
interferometrico di onde gravita-
zionali di Cascina, Pisa- che fa 
capo allo European Gravitatio-
nal Observatory (EGO), fondato 
dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) italiano e dal 
Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) francese.
L’11 febbraio 2016 è stato dato 
l’annuncio della prima rileva-
zione diretta di onde gravitazio-
nali, avvenuta il 14 settembre 
del 2015, a 100 anni dalla pre-
visione di Einstein.  Lo storico 
risultato è stato ottenuto grazie 
ai dati dei due rivelatori LIGO, 
“gemello” di VIRGO e dal-
le Collaborazioni Scientifiche 
LIGO - con la Collaborazione 
GEO600 e l’Australian Consor-
tium for Interferometric Gravi-
tational Astronomy- e VIRGO.
Il rivelatore LIGO è uno stru-
mento formato da 2 enormi tubi 
disposti perpendicolari l’uno 
all’altro, al cui interno vengono 

sparati dei fasci laser per misu-
rare le variazioni della distanza 
tra le estremità dei tunnel. Nel 
momento in cui si avverte la 
presenza di un’onda gravitazio-
nale si ha una dilatazione del-
lo spazio in una sola direzione 
del tunnel. Sarà quindi possi-
bile misurare se lo spazio tra le 
estremità si è dilatato o com-
presso grazie alla misurazione 
delle interferenze tra i fasci laser.
L’aver descritto queste onde 
può valere ai ricercatori coin-
volti il premio Nobel per la fi-
sica, rinviato di un anno solo 
perché al momento dell’annun-
cio il termine di presentazione 
della candidatura era già sca-
duto. Il professore David Vi-
tali, fisico Unicam, ha dichia-
rato: “E’ l’inizio di una nuova 
era di esplorazioni del cosmo”.
Le onde gravitazionali onde 
sono delle deformazioni della 
curvatura spazio-tempo e il loro 
movimento è molto simile ad 

IL SUONO DELL’UNIVERSO un’onda. Nel 1916 Einstein ave-
va ipotizzato l’esistenza di que-
ste onde come conseguenza della 
Teoria della Relatività e secondo 
lo scienziato tedesco la gravità 
era dovuta proprio a questa par-
ticolare curvatura. Più è alta la 
quantità di energia emessa da un 
evento dello spazio, più sarà pos-
sibile captare queste onde, anche 
se precedentemente risultava 
impossibile decifrarle poiché 
noi stessi siamo immersi nelle 
oscillazioni create dalle onde. La 
teoria di Einstein venne però 
messa da parte, proprio perché 
i suoi calcoli apparivano incom-
prensibili e le sue deduzioni qua-
si come qualcosa di fantastico.
Quello che però in tanti si chie-
dono è: perché questa scoperta è 
così importante? Essa rivoluzio-
na il mondo della fisica e della 
cosmologia, ampliando i suoi 
orizzonti e rispondendo a pa-
recchie domande. Gli scienziati 
saranno infatti capaci di studia-
re l’universo basandosi non più 
soltanto sui segnali emessi dalle 
stelle e dalle galassie, ma si po-
trà finalmente anche “sentire” la 
sua essenza (lo spazio-tempo). 
Recentemente un team di ri-
cercatori della Johns Hopkins 
University ha scoperto che i se-
gnali registrati da Ligo potreb-
bero essere stati prodotti da due 
buchi neri primordiali, scono-
sciuti fino ad oggi e che potreb-
bero risolvere il mistero dell’u-
niverso. Beatrice Bursese, V BL

La ragazza aveva chiesto la criogenesi nella 
speranza di “risvegliarsi” ed essere guarita

Londra, sì all’ibernazione 
per 14enne morta di cancro

Si può pensare alla fantascienza. 
Oppure al cinema, dalla com-
media, Il dormiglione di Woody 
Allen, al dramma, 2001 odissea 
nello spazio di Stanley Kubrick. 
Invece questa volta si tratta della 
realtà. JS, una ragazza di 14 anni, 
colpita da una rara forma di can-
cro, aveva scritto una lettera al 
giudice, prima di morire, chie-
dendo di poter avere “una chan-
ce in più”.  L’ibernazione post-
mortem della ragazza, che ha 
comportato la preparazione e poi 
la spedizione del suo corpo negli 
Stati Uniti, è stata autorizzata in 
via definitiva dall’Alta Corte di 
Londra, col consenso della ma-
dre e contro il volere del padre.
La crioconservazione di corpi 
morti serve per sfruttare il tem-
po che passa dal blocco del bat-
tito cardiaco alla morte cerebra-
le. Si effettua il congelamento 
sperando di mantenere  intatte 
le strutture nervose per poter ri-
suscitare la persona in un ipote-
tico futuro in cui le conoscenze 
mediche saranno più avanzate.
-”Ho solo 14 anni e non voglio 
morire ma so che ciò accadrà. 
Penso che la criopreservazione 
possa darmi una chance di es-
sere curata e risvegliata, anche 
tra 100 anni. Non voglio essere 
sotterrata. Voglio vivere e pen-
so che in futuro possano trova-
re una cura per il mio cancro. 
Questo è il mio desiderio”- scri-
veva la ragazza, spiegando di 
avere appreso della criopreser-
vazione navigando in Internet.
Ma quando ha avuto inizio l’i-
bernazione umana? L’idea risa-
le all’inizio del secolo scorso, 
quando si brevettarono i primi 
congelatori, ma divenne reale 

all’inizio degli anni ‘60, quan-
do venne promosso il congela-
mento umano e fondata a New 
York la prima società di iber-
nazione, la Cryonics Society.
I motivi di chi spera in questa 
controversa tecnica sono quel-
li di congelarsi dopo la morte 
sopraggiunta per una malat-
tia incurabile, nell’autentica 
speranza di essere resuscita-
ti dalla medicina del futuro, o 
semplicemente per tornare in 
vita.  Molte delle persone che 
credono in tutto ciò si faranno 
ibernare per essere “immortali”. 
E anche dalla Calabria si traspor-
tano cadaveri congelati a Mosca 
su aerei di linea, come bagagli da 
stiva. Il servizio è legale ed è reso 
da un’azienda responsabile del 
trasferimento di corpi di italiani 
che hanno deciso di farsi iberna-
re in Russia dopo la loro mor-
te, la “Polistena human criopre-
servation” di Filippo Polistena.
Purtroppo, però, la criogenesi ha 
i suoi lati negativi: oggi nessuno 
può prevedere se si riporteranno 
in vita i corpi ibernati. Dopotut-
to si tratta di morti e non si ha 
ancora la tecnologia né la cono-
scenza scientifica per riportare in 
vita i morti. Inoltre è certo che 
il congelamento danneggia le 
cellule in modo profondo come 
gli ortaggi congelati che non 
hanno la stessa consistenza di 
quelli freschi, dal momento che 
l’acqua che contengono, ghiac-
ciando, si espande e distrugge 
le pareti delle cellule. Per evita-
re questo si potrebbe usare uno 
speciale antigelo, che però è tos-
sico! In entrambi i casi, quindi, il 
corpo risulta danneggiato irrepa-
rabilmente. Ilaria Ferla III DL 


