
Il giornalino per essere sempre informato sul liceo artistico “Sacro Cuore” di Cerignola.

MARZO 2018

A LAVORO PER CONOSCERE IL LAVORO
Nella settimana dal 5 al 10 febbraio 2018 gli 
alunni del liceo artistico  “Sacro Cuore“ di 
Cerignola,sono stati coinvolti nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro,collegato alle discipline 
tecniche e artistiche dei vari indirizzi. Si è deciso 
con i tutor interni di individuare singoli percorsi 
progettuali per classi aperte orizzontali con 
l’integrazione di studenti e di docenti di classi 
diverse. Il percorso è proceduto con la formazione 
di gruppi di lavoro, che attraverso una fase   di 
ricerca hanno dato vita ad un prodotto finale. L’ 
idea di centrare il percorso di alternanza sulla 
tematica delle morti bianche nasce da un attenta 
riflessione , in modo tale da sensibilizzare gli 
studenti su questo tema così attuale ma a volte 
dimenticato. E’ il primo anno che si attua una 
didattica innovativa,sperimentale basata sul 
“progetto” e sulle “classi aperte”, in cui il docente 
non solo esce fuori dai canoni dell’insegnamento 
della sua materia, ma collabora con gli alunni per la realizzazione dei “prodotti finali”.A questo 
ambizioso progetto hanno partecipato le classi terze , quarte e quinte legate dallo stesso tema 
ma che hanno percorso diversi progetti ,grazie ai quali si possono conoscere le diverse 
sfaccettature del problema delle morti sul posto di lavoro. Le classi terze ,organizzate in piccoli 
gruppi costituiti da due persone ,hanno studiato la segnaletica di pericolo sui luoghi di lavoro e 
attraverso la rielaborazione in chiave artistica e creativa hanno poi trasferito il risultato su delle 
t-shirt  accompagnate da una frase ad effetto. Si tratta del progetto “maglia della sicurezza” a 
cui hanno aderito le sezioni A-B-D del terzo anno .Le quarte classi ,invece, sono state 
impegnate inizialmente nella scrittura  di una trama immaginaria ,per poi arrivare alle 
realizzazione di un videoclip destinato a divenire una “pubblicità progresso” ,visibile poi sui 
vari social e siti specializzati. Infine i ragazzi delle classi quinte,hanno riportato su un unico 
foglio lungo 20 metri,pensieri personali, citazioni ,statistiche,ideogrammi e disegni  sempre 
inerenti alla tematica principale. Questo percorso ha visto i ragazzi cimentarsi nel campo della 
sicurezza sul luogo di lavoro ,utilizzando sempre la fantasia che li contraddistingue. Ma prima 
della fase di progettazione  ,gli alunni hanno dedicato ampio spazio all’informazione 
,attraverso ricerche, che permettessero loro di inquadrare la tematica da affrontare. Il percorso 
di conoscenza è continuato con degli incontri formativi guidati da diverse personalità,fra cui 
l’avv. Paolo Ricci , il dott. Marcello Colopi  e gli esperti dell’ associazione Togheter for life .

ARTICOLO A CURA DI GIANDOMENICO TARTAGLIA



MARZO 2018

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIARALLO

LICEO ARTISTICO, UNO SGUARDO AL PASSATO
E PROGETTI PER IL FUTURO

L’anno scolastico 2017/18 del liceo artistico “Sacro Cuore” è 
stato caratterizzato dalla presenza di non uno, ma ben due 
rappresentanti d’istituto. Giandomenico Tartaglia e Daniela 
Borrelli. La presenza di due rappresentanti, ha permesso di 
avere maggiori confronti tra i due, portandoli a compiere dei 
progetti a dir poco eccezionali, e non solo hanno saputo dirigere 
i rappresentanti di classe e gli studenti, hanno reso gli alunni del 
liceo artistico, fieri della scuola che frequentano. Organizzando 
feste, come ad esempio il festeggiamento natalizio “Feliz 
Navidart”. Organizzata nel periodo natalizio, è stata, al 
momento, una delle migliori riuscite nella nostra scuola. La 
giornata del 22 dicembre, infatti, è stata possibile grazie alla 
collaborazione di tutto l’istituto, professori e, ovviamente, 
anche grazie alla nostra preside Dott.ssa Giuliana Colucci, per il 
permesso avuto. Meriti a parte, il 22 dicembre resterà, al 
momento, un giorno memorabile. A renderlo speciale, sono state 
le attività svolte durante la festa. Il “Liceo artistico’s got talent”, 

una delle prime attività, consisteva nell’esibirsi di fronte a tutto l’istituto; successivamente, tutto 
l’istituto ha giocato a tombola con i vari premi; ed infine, abbiamo abbondantemente riempito il nostro 
stomaco.
Nel mese di gennaio, tutte le classi sono state invitate al Cinema Corso per la visione di un film 
intitolato “Gli Invisibili”, in occasione del giorno della memoria per non dimenticare la strage 
avvenuta per mano dei nazisti, si ha avuto modo di comprendere ciò che è stato raccontato dai 
“sopravvissuti”, provando empatia per un argomento che rabbrividisce al solo pensiero.
 Il triennio, recentemente, ha avuto a che fare con l’alternanza scuola-lavoro, che quest’anno ha avuto 
come tematica le “morti bianche”, trattando la sicurezza sul lavoro. Tematica scelta dai professori, per 
farci comprendere l’importanza delle normative sulla sicurezza sul luogo di lavoro. L’alternanza, ha 
avuto la durata di una settimana: I docenti, hanno spiegato loro le varie normative di sicurezza, e il 
professor  Paolo Ricci ha realizzato e mostrato un Power Point riguardante le varie leggi facenti parte 
della costituzione italiana, riguardanti la sicurezza sul lavoro. Le classi terze, hanno studiato le varie 
segnaletiche di pericolo,e successivamente le hanno rielaborate in chiave artistica e creativa, per poi 
disegnare una t-shirt riportante il nuovo segnale. Le classi quarte, sono state incaricate di scrivere una 
trama immaginata, sempre inerente al tema, elaborando uno storyboard che poi filmato per realizzare 
un videoclip nel quale si doveva far capire allo spettatore , l’importanza del rispetto delle regole sulla 
sicurezza. Le classi quinte, infine, sono state incaricate di interpretare il tema delle morti bianche, 
attraverso scritte personali, citazioni, statistiche, ideogrammi e disegni, su un unico foglio largo 120 
cm, e lungo 20 mt. A fine settimana, i lavori sono stati successivamente mostrati a tutti. 
Alla luce della recente assemblea d’istituto, i rappresentanti Giandomenico e Daniela, hanno proposto 
di realizzare la seconda parte del video di “Una notte al liceo”. Proponendo opere, come la 
“Primavera” di Botticelli, “L’urlo” di Munch, “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci, “La scuola di 
Atene” di Raffaello Sanzio e tante altre opere.
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LABORATORIO DEI RAGAZZI “SPECIALI”

La disabilità (o handicap) è la condizione di 
chi, in seguito a una o più menomazioni, ha 
una ridotta capacità d'interazione con 
l'ambiente sociale rispetto a ciò che è 
considerata la norma, pertanto è meno 
autonomo nello svolgere le attività 
quotidiane e spesso in condizioni di 
svantaggio nel partecipare alla vita sociale.
Questo è ciò che la società ,o comunque la 
medicina, definisce “disabilità”, niente di 
più niente di meno. A volte ci soffermiamo 
troppo sugli aspetti scientifici di qualcosa 
senza guardare veramente cosa essa sia e 
cosa comporta. 
Molte persone per colpa di queste 
“disabilità” sono discriminate nella società 
di oggi e trattate diversamente ,cosa che 
non dovrebbe accadere, perché esse sono 
PERSONE come noi: ragazzi a cui piace 
stare all’aperto, a cui piace giocare, 
dialogare.
 Ormai siamo nel 2018 e penso che sia ora di abbattere queste “barriere” che ci dividono. 
È questo che i docenti hanno cercato di fare con questo progetto, abbattere queste fantomatiche 
“barriere” e far capire che anche per questi ragazzi c’è un posto nel mondo.

Il progetto vuole offrire agli studenti e agli insegnanti la possibilità di misurarsi con le 
problematiche legate alla costruzione e alla gestione di un’impresa  formativa simulata per gli alunni 
diversamente abili delle classi terze e quarte, con l’affiancamento degli alunni più sensibili delle 
stesse classi, per la creazione di accessori, astucci, ecc. con la vendita finale dei prodotti in un 
mercatino interno.
Ma lo scopo principale di questo progetto non è la realizzazione finale di questi oggetti, ma la 
possibilità di creare un dialogo, integrare, nel migliore dei modi, questi ragazzi nella vita scolastica 
e abbattere queste “barriere” che, a parer mio, grazie a questo progetto sono meno spesse e anche 
meno spaventose.



RECENSIONE A CURA DI SABINA M. SPERANZA

EVENTI
GLI INVISIBILI

di Claus Raflè

MARZO 2018

Le interruzioni della trama 
con le interviste
ai reali protagonisti 
riportano equilibrio e 
tranquillità alla visione, 
come conseguenza di una 
trama
incalzante e ricca di 
suspanse; gli attori 
interpretano alla perfezione 
le vite dei giovani e fanno
emergere le loro 
caratteristiche distintive e 
come ognuno affronti la 
situazione in maniera
differente. Il finale lascia 
libero arbitrio allo spettatore 
fornendo solo alcune informazioni generali.
Nel complesso un film che vale davvero la pena vedere per comprendere il significato più
profondo della giornata della memoria.

Commenti del redattore:
· Lo scopo della Giornata Mondiale della Memoria è quello di ricordare periodicamente ogni anno,
un teribile evento del passato affinchè non si verifichi mai più nella storia dell'umanità.. così dopo
il 26 gennaio non ne si sente più parlare.. attraverso attività didattiche all'apparenza superficiali,
come portare una scolaresca alla visione di un film, si può sperare in molto più di questo; e se il
messaggio è arrivato ad anche uno solo degli alunni partecipanti, le istituzioni potranno dire di
aver fatto un buon lavoro e questo articolo di giornale ne è la prima testimonianza. Il vero
significato della Giornata Della Memoria, non è "ricordare" per far si che un evento non si ripeta
ulteriormente, ma fare in modo che il mondo impari a non trattare con un'indifferenza di tale
portata una situazione non indifferente, l'indifferenza uccide le persone, l'indifferenza è trattare
una fenomeno come se fosse la normalità, fino a farla diventare quotidianità. Onoriamo la
memoria di coloro a cui la vita è stata strappata, a mente teniamo il pensiero che tutti almeno una
volta nella vita ci sono sentiti invisibili.
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RECENSIONE A CURA DI DAVIDE RUSSO

EVENTI

Una testa mozzata con un'espressione ancora 
viva di dolore, di terrore. Serpenti in 

movimento tutt'intorno, come contorno di un 
moto d'animo che non ha pace. Lo "Scudo con 
testa di Medusa", una delle opere più note di 

Caravaggio, custodita a Firenze, è sicuramente 
uno dei lavori più rappresentativi dell'artista, 

anche per la tematica esistenziale rappresentata. 
Caravaggio l'Anima e il Sangue tratta anche di 

questo: di dolore, di incessante inquietudine, ma 
anche di un raro talento e di un giovane 

straordinario.
Michelangelo Merisi viene raccontato in questo 

documentario attraverso un duplice aspetto: 
quello del personaggio tormentato, maledetto e 
l'altro dello studio delle opere attraverso riprese 

che rivelano ogni dettaglio. Lo sguardo del 
regista si sofferma nell'esplorazione dei dettagli 
di capolavori più importanti del giovane artista.

Il documentario racconta i diversi passaggi della 
vita breve e intesa del Merisi. Il viaggio è un tema importante: il Caravaggio, sia per le commissioni da 

parte dei mecenati, che per scappare da una condanna e l'altra, gira l'Italia, da Milano e Roma, città che lo 
consacra maestro e pittore di fama grazie a due importanti realizzazioni. Poi Napoli, la città più in aderenza 
con i gusti e lo stile di vita dell'artista: affascinante, caotica, colta, colorata; e poi a Malta, dove viene prima 

egregiamente accolto e poi arrestato e poi, ancora, a Napoli, suo rifugio.

La vita e le pene del maestro sono qui raccontate per la prima volta in maniera dettagliata, dal certificato di 
nascita, che lo afferma milanese e non di Caravaggio, fino ai preziosissimi verbali dei processi e le denunce 
custodite nell'Archivio di Stato di Roma. Caravaggio ci viene dunque narrato in prima persona, dalla voce 

fuori campo del cantante degli Afterhours, Manuel Agnelli, attraverso una voce personale e non 
stereotipata, come personale e non stereotipata era la figura dell'artista cinquecentesco, e anche attraverso 
delle scene "contemporanee" interpretate dall'attore Emanuele Marigliano, che forzano la lettura registica, 
con immagini superflue e piuttosto barocche. Risulta infatti ridondante, quasi fastidiosa in certi punti, la 

messa in scena del tormento caravaggesco contemporaneo, che si fa perdonare solo grazie alle immagini e 
al racconto delle opere.

CARAVAGGIO, L’ANIMA 
E IL SANGUE



EVENTI
GLI INVISIBILI

di Claus Raflè
IL LICEO ARTISTICO IMBIANCATO

EVENTI

Anche la nostra Capitanata nei 
giorni 26 27 e 28 febbraio

 è stata coinvolta nell’ondata di gelo 
e neve che ha 

attraversato l’Italia. Pur avendo 
creato non pochi problemi ,

la neve ha creato un atmosfera unica 
e speciale. 
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Trama:
Hanni, Eugen, Ruth, Bruno, Cioma; questi i nomi dei ragazzi che 
decisero di non fuggire per
scampare all'orrore nazista ma, bensì di nascondersi all'interno 
della capitale. (se vuoi nascondere
qualcosa mettila in bella vista). All'epoca dei fatti poco più che 
adolescenti, riuscirono a
sopravvivere cambiando identità o colore di capelli, 
nascondendosi presso chi ancora mostrava un
briciolo di umanità o in un cinema. Un film che intreccia le trame 
di vita di questi giovani,
commentate dagli stessi protagonisti in età avanzata; perchè una 
storia come questa non può
essere semplicemente "raccontata".
· Il 19 Giugno 1943, Berlino venne proclamata "libera dagli 
ebrei". Delle circa 7000 persone
rimaste nella capitale, 1500 vi sopravvissero.

Recensione:
A differenza della maggioranza delle pellicole prodotte in 
occasione della "Giornata Mondiale
della Memoria", "Gli Invisibili" permette un osservazione di ciò 
che realmente è stato, da un punto
di vista che evidenzia la parte più oscura e terribile di tali eventi. 
Si potrebbe pensare che i campi
di sterminio siano all'apice della crudeltà (dis)umana; ebbene, la 
morte è solo un attimo in
confronto a una vita insonne di terrori, immersi nell'angoscia di 
vivere nell'ombra, nascosti. E da
cosa poi, a distanza di decenni, non è ancora chiaro. Può la mente 
"abituarsi" a vivere nell'eco dei
bombardamenti senza impazzire, nell'incertezza di ogni passo, 
interpretando per così tanto tempo
le vesti di qualcun'altro da scordarsi chi si è realmente.. attraverso 
questa rappresentazione
cinematografica si vengono ad unire il dramma storico e quello 
esistenziale, all'interno di un
documentario-biografico che non lascia nulla al caso. 


