Iniziativa del liceo scientifico Siciliani: coinvolti anche gli alunni del Galluppi e dell'ltis Scalfaro

Gercare il vero significato delle parole
Don Giacomo Panizza e Benedetta Tobagi incontrano gli studenti
ter Tobagi fino al suo assassinio.
Tra i testi da analizzare an-

Daniela Amatruda
<Armatevi di tante parole perché saranno le sole a darvi la
libertà". Questo il messaggio
lanciato in video conferenza

che "La bellezza e I'inferno"
di Roberto Saviano, assente
àl convegno. Nel testo si sviluppa il pensiero dell'autore
sulla vita e sulla volontà di rimanere fedele ai propri ideali

dalla scrittrice e giornalista
Benedefta Tobagi agli studenti che hanno partecipato
al convegno dal tema "La bel-

n

lezza del vivere nella verità
delle parole", nell'ambito del
progetto "Incontriamo il no-

ria per chi scrive

Siciliani. All'incontro, tenuto-

ha partecipato anche don

ceo classico Galluppi

Giacomo Panizza, fondatore
della comunità Progerto Sud
di Lamezia Terme.
<Leggete ed approfondite
ogni cosa - ha detto la scrittrice Benedetta Tobagi - non
vi fermate mai al significato

ai due relatori sui diversitemi

del progetto: bellezza, verità,
exempla e appartenenza.

Soddisfatto della riuscita
dell'interessante appunta-

ll dirigente scolastico Nicolò Riccardo Cancelliere (in piedi) e in prima fila Don Giacomo panizza

di emozioni che di idee, vi imparare che non bisogna anrenderà liberi". La Tobagi dare avanti ripetendo degli
non ha potuto raggiungere il slogan, ma possedere le paro-

mento via Internet con gli studenti catanzaresi
<Un incontro awincente ha detto don Giacomo Panizza

- mi sono molto divertito

parlare con

i giovani

a

della
belTezza delle parole nella letteratura come nella filosofia,

nella poesia. I giovani devo

e

dell'Itis Scalfaro hanno posto

superficiale delle parole.

prendervi parte con I'ausilio
di unaweb camera in collega-

e

Tante le domande che gli
studenti del Siciliani, del li-

si aìl'interno dell'Itis Scalfaro,

capoluogo di regione per partecipare fisicamente al convegno, ma ha voluto comunque

necessa-

vive, e l"'inferno" del male e della corruzione, che sembra continuamente prevalere.

stro tempo" ideato ed organizzafo dal liceo scientifico

Questo esercizio vi renderà
più ricchi e forti sia in termini

onostante la contrapposizio-

ne clella "bellezza",

le per approfondire e per dia-

logare, altrimenti rimaniamo
nella superficialità. Il bello il
buono ed il vero che ognuno
di noi ha - ha aggiunto - deve
essere messo a disposizione
di tutti per superare le brutture di questo mondor.
Don Giacomo Panizza è nel
mirino delle cosche dal2OO2,
quando spezzò il cerchio della paura prendendo in gestio-

ne un palazzo confiscato ad
una cosca. Da allora è sotto-

posto ad un programma di
protezione, ma ciò non ha fermato la sua voglia di fare e di
dialogare con la gente. Ha

scritto, infatti, numerosi saggi e libri, alcuni dei quali studiati dagli studenti del liceo.
Tra le tante opere, i docenti
hanno scelto di analizzare il
testo "Qui ho conosciuto pur-

gatorio inferno e paradiso",
nel quale don Giacomo racconta di una terra dove gli è

piaciuta f idea di emigrare a
rovescio entrando in contatto
con realtà diverse e problematiche per poi raggiungere

importanti traguardi.
Della Tobagi è stato letto il
testo "Come mi batte forte il
tuo cuore", ritratto del giornalista, ma anche dell'uomo e
del padre che fu Walter Tobagi, assassinato nel 1980 dai
terroristi della Brigata 28
marzo, sotto i suoi occhi
all'età di tre anni. La Tobagi,
da diversi anni, si occupa di

mento il dirigente scolastico
del Siciliani, Nicolò Riccardo

Cancelliere, che ha postó I'accento sul legame tra parola e
bellezza,
"concetti - ha detto
il dirigente
scolastico - che
non possono mancare in un liceo scientifico. E un progetto
biennale - ha spiegato - che
toccherà diverse discipline:
dall'economia, alla biologia,
all'arte e alla filosofia. Questo
modulo era dedicato alla letteratura contemporanea ed il

confronto con la Tobagi e
ricostruire, attraverso gli Don Panizza è stata un'occascritti, le lettere e gli appunti sione unica per gli studenti

del padre, le tappe piÌr salienstrage di PiazzaFontana, per dare seguito alla ri,
cerca portata avanti da wal-

ti della

che hanno ricevuto messaggi

di speranza per migliorare

e

crescere a livello umano e cul-

turale>. {

