
 

Il Liceo Classico NICOLA ZINGARELLI partecipa al PROGETTO ERASMUS 

Non guardate dal balcone della vita! 

Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore. Cari 

giovani, per favore, non guardate dal balcone della vita! Papa Francesco, 2013. 

Il Progetto Erasmus, che ispirerà laboratori e scambi culturali tra scuole superiori fino al 2022, si 

intitola Juliet ed evidentemente evoca e si ispira a tante figure di donne che in diverso modo 

hanno contribuito a rendere grande i nostri Paesi.  

Nostri Paesi perché il Progetto, in cui siamo partner della scuola media G. Pavoncelli, ci coinvolge 

in un circuito virtuoso di confronti con altre scuole europee di Portogallo, Francia, Finlandia e 

Romania. 

Una sfida all’impegno personale dove però matura il sentimento della comunità, alla condivisione 

di esperienze vivaci e creative per sorprendersi e scoprire che il proprio patrimonio culturale 

rappresenta una tessera di in gioco sempre più grande. 

Saranno ospiti del nostro Liceo Penelope, determinata nel proprio ruolo di moglie e madre, Saffo, 

la 1^ poetessa d’amore del mondo occidentale ma anche Alda Merini con la sua follia malinconica.  

Artemisia Gentileschi, contemporanea di Caravaggio, che tesaurizzerà l’indicibile offesa ricevuta 

da adolescente nella sua arte straordinaria, apprezzata in tutte le corti d’Europa. Altre donne, 

ferite dalla storia, sapranno mostrare ai nostri ragazzi che è possibile risollevarsi e scegliere di 

vivere e testimoniare la propria resistenza alla vita. Ci riferiamo a Felicia Impastato, madre 

dolente di Peppino e Liliana Segre, da Auschwitz al Senato della Repubblica.  

Donne di pace e accoglienza come Giusy Nicolini, ma anche leonesse indomite e pugnaci come 

Oriana Fallaci. 

Donne che hanno inorgoglito il proprio Paese dedicandosi alla missione altissima dell’istruzione ed 

educazione, Maria Montessori, e Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. 



Ma anche tante figure di giovani donne belle e talentuose come Sofia Loren e Monica Bellucci che 

segnano l’immaginario collettivo. 

Il mondo dello sport coinvolge la giovanissima Bebe Vio ed anche la moda sarà nostra ospite con la 

stilista S. Venturini Fendi. 

La rassegna ricca ed articolata continua per non trascurare il contributo di tante figure femminili 

che in Italia e in Europa hanno interpretato da protagoniste la nostra storia e ispirano il nostro 

futuro. 

Per evidenti ragioni, legati alla presente contingenza, gli scambi culturali in questa prima fase 

avvengono on line per prepararci a condividere un confronto ed uno scambio reale di esperienze, 

non appena sarà opportuno. 

Le attività prevedono il coinvolgimento degli studenti in laboratori di scrittura creativa con 

tecniche varie, progettazione di articoli e slogan pubblicitari, loghi di moda, testi di canzoni … 

esperienze, linguaggi e soprattutto lingue che si confrontano e vivono la dimensione del 

cosmopolitismo. 

Questa, infatti, la sfida che ispira il Progetto Erasmus: incoraggiare nei nostri ragazzi la creatività, 

l’innovazione e l’imprenditorialità promuovendo l’accesso e la partecipazione all’istruzione in 

un’ottica di confronto e apprendimento permanente. 

Ora, tocca ai nostri ragazzi! 

Ragazzi, spero che ci sia chiasso! Papa Francesco, 2013. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


