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Inutile dire che, ormai, questa scuola può essere considerata per noi una se-
conda casa!
Le esperienze, le emozioni e le amicizie strette ci hanno fatto maturare  molto 

lasciando un segno indelebile, non solo a livello didattico ma soprattutto a 
livello morale. 
L’armonia creatasi nel contesto scolastico ci ha portati alla nascita di un lega-
me profondo con i nostri professori a tal punto da considerarli come dei punti 
di riferimento, pronti per ogni evenienza, senza mai lasciarci cadere di fronte 
ai problemi. In questi tre anni abbiamo visto entrare ed uscire da questa 
scuola professori che hanno contribuito alla nostra crescita, ma solo alcuni 
sono entrati veramente nel nostro cuore e da lì non usciranno facilmente.
Sono stati certamente anni faticosi e difficili  ma, grazie ai nostri profes-
sori che ci sono stati sempre  accanto, il percorso triennale è diventato 
più piacevole. Insieme abbiamo conquistato la vittoria; in alcuni casi 
abbiamo dovuto conoscere  e apprezzare la sconfitta; ma è solo gra-
zie a loro che siamo riusciti a raggiungere moltissimi traguardi. 
La scuola media è un impegno davvero arduo e non sempre si ha 
la consapevolezza di star crescendo. La fine di questo percorso 
scolastico porterà con sé tanti ricordi, negativi e positivi, ma vale 
la pena non scordarseli mai perché un giorno, con l’età adulta, 
le cose si complicheranno e forse si abbandonerà per sempre 
la spensieratezza di questi anni. 
Davanti a noi c’è ancora moltissima strada da fare, ma que-
sto piccolo tratto di percorso in qualche modo ha stravolto 

completamente la nostra vita facendoci diventare i 
ragazzi e le ragazze che siamo oggi: sicuri, vivaci 
e gioiosi, pronti per affrontare il  corso della vita.
Questi tre anni sicuramente non sono stati vis-
suti da noi ragazzi in egual modo ma possiamo 
senza dubbio affermare che la Paratore è dav-
vero un porto sicuro per tutte le anime gio-
vani che vogliono intraprendere un viaggio 
che davvero cambia la vita!

Federica Tarquini, Sara Di Simone

      EDITORIALE

InTERvISTA 
ALLA PRESIDE

Penna in mano, Polaroid al collo e do-
mande a più non posso… pronti e via! 
Ecco l’intervista alla nostra nuova Diri-
gente Scolastica, Prof.ssa Angela Se-
rafini. Una parte della nostra redazione 
ha avuto l’onore di poter intervistare la 
nuova DS per conoscerla meglio.

1) E’ contenta di essere preside in una 
scuola della sua città?
Arrivata a questo punto dell’anno sco-
lastico posso dire di essere molto con-
tenta. All’inizio ero veramente intimo-
rita dal fatto di avere questa grande 
responsabilità nel posto in cui sono 
nata, cresciuta e in cui mi sono formata 
scolasticamente e professionalmente. 
Ora sono felicissima, lavorare in un con-
testo noto mi consente di dare il meglio 
di me.
2) Qual è stata la prima impressione 
che ha avuto entrando nella nostra 
scuola?
La prima volta che sono entrata era un 
giorno di fine agosto ma non c’erano 
alunni e quindi non ancora realizzavo di 
essere diventata preside qui perché per 
me una scuola senza alunni è solo un 
edificio; il primo giorno di scuola, però, 
ero felicissima.
3) E’ felice di svolgere questa profes-
sione e quindi di stare a contatto con 
i ragazzi?
Sì, moltissimo, ma all’inizio ero molto 
preoccupata del fatto che non avrei più 
avuto un rapporto con i ragazzi visto 
che sono passata da essere professo-
ressa ad essere preside.
4) Quali sono gli aspetti positivi e ne-
gativi del suo lavoro?
Gli aspetti positivi sono: le relazioni, il 

contatto con i ragazzi e con le persone, 
le attività scolastiche che pongono sfi-
de continue e il fatto che non si finisce 
mai di imparare. Gli aspetti negativi, in-
vece, sono: stare in uno spazio troppo 
compresso e dover lavorare in molte 
scuole contemporaneamente.
5) C’è qualcosa che vorrebbe miglio-
rare di questa scuola?
Premesso che l’I.C. “Laura Ciulli Para-
tore è un’ottima scuola” credo che ci 
possano sempre essere particolari da 
migliorare, come in tutte le cose. Tutta-
via non sono ancora nella condizione di 
dire cosa andrebbe migliorato poiché 
sono arrivata in questa scuola da troppo 
poco tempo e prima di agire mi piace 
comprendere, riflettere attentamente.
6) E’ soddisfatta del corpo docente?
Direi di sì perché vedo docenti che si 
impegnano molto nella loro professio-
ne ma soprattutto sono soddisfatta del 
fatto che ogni docente dà il meglio di 
quello che può.
7) Essendo ragazzi di terza media, 
quindi alla conclusione del nostro per-
corso scolastico, le volevamo chiede-
re cosa intende lei per “buon esame”.
Per “buon esame” io intendo quello 
in cui lo studente diventa il vero prota-
gonista e in cui fuoriesce il talento e si 
evidenziano le singolari capacità di cia-
scuno. 
8) Cosa consiglierebbe ad un ragazzo 
particolarmente intimorito dall’esa-
me di terza media?
Sicuramente direi di non avere paura, è 
una frase troppo scontata, ma vi posso 
dare alcuni consigli pratici: 
- innanzitutto pensare che l’esame è 
come una qualsiasi verifica dell’anno 

scolastico;
- trasformare questa prova come un’op-
portunità di espressione;
- riconoscere che è un momento impor-
tante;
- avere fiducia nelle proprie capacità e 
nei docenti che vogliono farvi dare il 
meglio di voi.
9) Molti giovani non hanno voglia di 
studiare e spesso si attribuisce il tutto 
ad uno stato di grossa demotivazio-
ne. Qual è allora il vero scopo per cui, 
secondo lei, un ragazzo deve studiare 
e impegnarsi a scuola?
Lo studio attiene molto alla costruzione 
della propria personalità e ci dà delle 
strutture importanti per decidere cosa 
vogliamo davvero fare nella nostra vita. 
Attraverso lo studio  e l’impegno si ha 
la possibilità di concretizzare i propri 
sogni.
10) Le piace l’idea del giornalino 
scolastico? Può essere un’attività co-
struttiva per noi ragazzi?
Sì, molto, perché attraverso il giornalino 
finalizzate il vostro patrimonio di cono-
scenze e concretizzate tutto quello che 
avete appreso in questi anni di scuola. 
Vi state immergendo in quello che è de-
finito “compito di realtà”.  
11) In conclusione, qual è il messag-
gio che vorrebbe dare a tutti i suoi 
studenti?
È un messaggio di cui non posso dire 
di avere paternità, ma certamente ne ho 
fatto tesoro di vita:
“Considerate la vostra semenza: fatti 
non foste a viver come bruti, ma per se-
guir virtute e canoscenza…”
Grazie Preside, per il tempo e le pa-
role che ci ha dedicato e, soprattutto, 
per averci messo a nostro agio!

Sara Di Simone - Aurora Evangelista 
Sara Gasbarro - Alessandra Ridolfi 
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La Redazione del giornalino e le docenti, 
Michelina Santeramo,  Rossana Carla 
Ricci, Alessia Di Luzio, ringraziano per 
l’opportunità concessa la Dirigente 
Scolastica, dott.ssa Angela Serafini 
e la Direttrice  dei Servizi Generali e 
Amministrativi,  Annalisa Antonacci. 
Progetto realizzato con i fondi F.I.S. 
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La musica è stata il ‘’cuore’’ del nostro 
percorso, l’anello di congiunzione del-

le nostre personalità, l’elemento che ci ha 
resi quelli che siamo.
Sarebbe doveroso dedicare a “lei” le no-
stre amicizie e i traguardi raggiunti in que-
sto indescrivibile triennio.
Questo percorso è iniziato in modo spe-
ciale perché la nostra è stata la prima clas-
se ad indirizzo musicale. 
L’Orchestra d’Istituto è composta da 
quattro classi strumentali: clarinetto, per-
cussioni, pianoforte e tromba, tutti gli in-
gredienti necessari per creare una perfet-
ta torta musicale. La nostra scuola vanta le 
partecipazioni a molti concorsi e concerti, 
in particolare l’ENSEMBLE VESTINA, pro-
getto a cui partecipano orchestre e cori 
della provincia pescarese.
I ragazzi degli stessi Istituti comprensivi 
durante l’anno scolastico frequentano i 
corsi musicali del DM8 2011, che consiste 
in un corso di musica che va dalla scuola 
primaria alle classi terze della secondaria 
di primo grado. Quest’ultime partecipa-

no alle lezioni di strumento, tenute da do-
centi  ministeriali, che si svolgono in ora-
rio pomeridiano, passando dalle 30 ore 
del curricolo obbligatorio all’aggiunta di 
3 ore di curricolo opzionale.
Inutile dire che la musica è stata la no-
stra migliore amica, una valvola di sfogo 
all’inizio della fase adolescenziale, è stata 
colei che ci ha fatto trovare il nostro per-
sonale e unico stile di vita.
È sempre stata al nostro fianco, anche nei 
momenti bui ma soprattutto nei momenti 
di gioia, nei momenti di panico e in quelli 
di follia. È stata protagonista della nostra 
esistenza, ci ha permesso di  esternare 
tutta la nostra vera personalità, il nostro 
‘’io’’ più nascosto.
Un’esperienza unica per rafforzare legami 
e sentirsi parte di un gruppo.

‘’Senza la musica la vita sarebbe un er-
rore” (Friedrich Nietzsche)

Alessandra Meschini - Alessandra Core
Sara Di Simone - Annagiulia Roddi

InDIRIzzO MuSICALE

EnGLISH THEATRE

Come imparare una lingua divertendosi? Niente di più sem-
plice, attraverso la rappresentazione teatrale. Quest’anno 

il nostro Istituto ha deciso di partecipare ad una rappresenta-
zione teatrale in lingua Inglese. Vi starete chiedendo come è 
stata? Super divertente, sarcastica e comica. Durante la pre-
sentazione lo stesso autore ha specificato che tramite questa 
recitazione voleva darci un esempio di vita e un’importante 
morale: l’uso eccessivo di dispositivi tecnologici può causare 
gravi fenomeni, tra cui uno dei più diffusi è l’ Hikikomori. Col-
pisce soprattutto gli adolescenti causando grave dipendenza 
dagli schermi. Questo fenomeno diventa sempre più grave e 
comune, estendendosi alle più basse fasce di età adolescen-
ziale: porta i ragazzini a stare chiusi in casa per anni, isolan-
doli completamente dal mondo esterno. Detto ciò inizia lo 
spettacolo. Le luci si spengono. Si comincia con una breve 
recitazione in italiano; ci sbellichiamo tutti dalle risate. L’atto-
re comincia a raccontare le vicende che accadono realmen-
te, tra noi adolescenti social, sdrammatizzandole con varie 
battute. Un’esperienza bellissima. Concluse le infinite risate, 
comincia il vero e proprio spettacolo. Arrivano due giovani; 
siamo agli inizi della tecnologia, su tutti gli schermi, posizio-
nati come sfondo scenografico sul palco, appaiono pubblici-
tà dei vari social… oggi gli “amici dell’uomo”. Tutti inganni 
ovviamente. Vivendo la vita sociale in maniera virtuale i pro-
tagonisti di questo spettacolo inconsapevolmente vengono 
colpiti  dall’Hikikomori: cominciano a rinchiudersi anche loro 
nella realtà virtuale, isolandosi mano a mano che passa il tem-
po dalla vita reale. Sono sempre più soli. Convincono le madri 
e gli amici di non essere affatto soli, anzi… il contrario, co-
minciano ad andare anche in depressione per i pochi like che 
prendono per le foto postate. Continuano così fino a quando 
arriva un grande colpo di scena. Un blackout fa scaricare tutti 
i dispositivi che si spengono. I ragazzi sono confusi e disorien-
tati, non sanno cosa fare. Impazziscono. Cominciano a scoraz-
zare per tutta la casa alla ricerca di un caricatore e in qualche 
modo “recuperare” i propri telefoni. Passano ore, si calmano, 
si guardano intorno e…piano piano cominciano a riscoprire 
le bellezze del mondo esterno, capendo l’importanza dell’u-
so moderato dei dispositivi tecnologici. Riallacciano mano a 
mano le vecchie amicizie. Alla fine di questo spettacolo molto 
coinvolgente, un attore ha chiamato due ragazzi dal pubbli-
co per una competizione dialogata in inglese; il vincitore si 
sarebbe aggiudicato una bellissima maglietta. Uno dei due 
concorrenti è stato proprio un giornalista che ha contribuito 
alla scrittura di questo articolo.

Andrea Belisario- Giovanni Gelsumino- Matteo Volpone

4



7

 ASCOLI PICEnO
 gita classi prime

 PEnnE - nAPOLI… una gita che fa la differenza! 
 gita classi seconde

L’uLTIMA GITA DI SCuOLA MEDIA
gita classi terze

La gita scolastica delle classi prime si è svolta ad Ascoli Pi-
ceno e alla fortezza di Civitella del Tronto il 3 maggio 2019. 

Siamo partiti da Penne alle ore 7.15 e l’entusiasmo era già alle 
stelle, ci sentivamo felici di fare questa nuova esperienza. La 
giornata era bella e fresca e le nostre menti erano libere da 
ogni pensiero scolastico… né compiti né interrogazioni, ma 
una lezione diversa: apprendere con divertimento. Ci sem-
brava straordinario! Le ore trascorse sul pullman sono state 
abbastanza piacevoli e interessanti perché abbiamo parlato 
con il nostro nuovo amico filippino ma c’è anche chi dice di 
essersi annoiato trovando come unico passatempo osserva-
re il paesaggio fuori dal finestrino e salutare i passanti che 
guardavano curiosi. Che bello essere in una nuova città con i 
nostri compagni e professori! 
Alle ore 9.00,  appena scesi dal pullman, avevamo gli occhi 
ancora intorpiditi dal sonno ma una boccata di aria con la 
vista di quello che era il luogo destinato per la visita è basta-
to per svegliarci. Stavamo per fare una delle esperienze più 
entusiasmanti della nostra vita: vedere da molto vicino gli ani-
mali feroci! Che paura che abbiamo provato! La nostra mente 
era un guazzabuglio di emozioni... Abbiamo visto il lupo che 
camminava libero tra noi, la donnola e il falco, ma vedere at-
traversare un lupo tra le nostre vite è stata veramente una 
cosa meravigliosa e paurosa allo stesso tempo. 

Viaggi 
d’istruzione

E le belle esperienze non sono finite qui, infatti nel pome-
riggio ci siamo recati in un negozio di caramelle! Cosa c’è di 
più bello per un ragazzo della nostra età se non perdersi in 
un negozio di dolciumi? Eravamo così felici che siamo rimasti 
quasi un’ora lì dentro e i professori con noi felici di mangia-
re quelle prelibatezze di ogni genere: cioccolatini, confetti, 
caramelle gommose di tutti i gusti esistenti sulla faccia della 
terra e anche non esistenti!!! La signora del negozio aveva un 
sorriso smagliante ed era molto gentile, ci ha accolto offren-
doci delle caramelle alla frutta, così giusto per assaggiare le 
ultime novità che vendevano. Non avevamo mai visto un ne-
gozio così grande di cioccolatini e caramelle per tutti i gusti! 
Sembrava un paradiso colorato e dolce. Ed è stato così triste 
dover tornare a casa! Durante il viaggio di ritorno pensavamo 
alla bella giornata passata lì ad Ascoli e la stanchezza comin-
ciava a farsi sentire anche se poco, perché quando si sta tutti 
insieme non c’è mai tempo per non fare niente...infatti sul 
pullman abbiamo ascoltato la musica e col cuore pieno zep-
po di gioia siamo ritornati a casa sperando di rivivere questo 
giorno il più presto possibile. 

Ludovica Vellante - Ludovica Di Bernardo - Cristiana Cantagallo - Mattia 
Armento - Giacomo D’attilio 

Il calore del sud… cosa c’è di meglio di una bella gita a Napoli!
Sono stati di certo i due giorni più belli di questi due anni di 

scuola.
È stato un lungo viaggio iniziato nelle prime ore del mattino: 
tutti noi ragazzi delle classi seconde eravamo molto assonnati 
ma nello stesso tempo molto emozionati, tanto che lo si leggeva 
nei nostri sguardi.
L’atmosfera a Napoli non ce l’aspettavamo così tranquilla; appe-
na siamo arrivati siamo rimasti a bocca aperta: le onde del mare 
che sbattevano contro gli scogli ci hanno trasmesso fascino e 
spensieratezza.
Arrivati a Caserta abbiamo cominciato ad intravedere la mae-
stosità della Reggia. Una volta scesi dall’autobus la nostra guida 
ci ha accolti illustrandocene la storia. La Reggia di Caserta è un 
edificio colmo di oro, gioielli, affreschi che rappresentano scene 
sacre, di vita quotidiana o di divertimento. Il tutto arricchito da 
numerose sculture. E le stanze, così tante stanze! Le pareti degli 
alloggi imperiali sono ricoperte da un tessuto fatto a tela, molto 
costoso. Non pensavamo che la Reggia potesse essere così bel-

la e imponente!
Dopo aver pranzato ci siamo avviati verso la città 
di Ercolano, dove abbiamo visitato i siti archeo-
logici. La cosa che ci ha colpito di più è stata la 
somiglianza dei vari ambienti dell’epoca che ritro-
viamo anche ora, nelle nostre città: negozi, lavan-
derie, terme. 
Un’altra cosa che ci ha incuriosito è stata quella 
di camminare dove una volta c’erano persone vis-
sute molti secoli addietro. Stavamo camminando 
nella storia e con la storia. Mentre camminavamo, 
il desiderio di andare in hotel, però,  cresceva 
sempre di più! 
Finalmente verso le 18:00 ci siamo avviati.
Sicuramente la notte è stata la parte più diver-
tente e movimentata del viaggio, forse quella più 
attesa e carica di aspettative.Il momento che ci è 
piaciuto maggiormente!
Passa la notte. Verso le 10 del mattino abbiamo 
lasciato l’hotel per visitare la nostra prossima de-
stinazione: Pompei, la città sommersa da un’e-
ruzione vulcanica nel 79 d.C. circa. È una città 
enorme piena di rovine. Una delle strutture che 
ha resistito è stata l’anfiteatro, che riprendeva la 
struttura del Colosseo, a Roma. Dopo le varie 
spiegazioni della guida siamo giunti nella zona 
più affascinante degli scavi: la grande piazza col-
ma di statue, monumenti, meravigliosi mosaici… 
uno spettacolo immenso!
L’ultima tappa è stata il santuario della Madonna 
di Pompei. Appena entrati  abbiamo notato subi-
to la ricchezza e la bellezza degli affreschi.
Per noi la gita è stato un momento di svago ma 
anche un momento per apprendere cose nuove 
e nel modo migliore che ci possa essere, tutti in-
sieme. Quante scoperte, quante nuove amicizie 
sono nate! Il calore del sud ci ha pervasi. 
È STATO BELLISSIMO!

Valentina Andreoli - Matteo Volpone - Laura D’Angelo - 
Giovanni Gelsumino

Finalmente in terza. L’ultimo anno, quando ogni momento è pre-
zioso, ogni minimo sorriso può cambiare il futuro; l’anno in cui 

nelle menti degli studenti regna solo un unico pensiero: l’esame. 
Ma c’è un  momento in cui la nostra fantasia vola ed è la gita di 
terza media.
Ed ecco il momento. 
Finalmente arrivati alla prima destinazione: Ravenna, una città ric-
ca di storia e tutta da scoprire…
Abbiamo visitato moltissimi luoghi che hanno segnato la nostra 
esperienza, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la mae-
stosità degli affreschi che adornano e circondano le pareti dei mo-
numenti più importanti della città. Un luogo veramente interessan-
te è il mausoleo di Galla Placidia, dalle pareti blu notte, stellate, 
impreziosite da un bordo oro con qualche lumino attorno.
Per non parlare della Basilica di San Vitale, un posto ricco di mo-
saici dagli sfondi vivaci che vanno dall’oro al verde con l’alternarsi 
di chiaro- scuri.
Il secondo giorno, a Ferrara, siamo rimasti letteralmente stupiti 
dalla bellezza del castello Estense: con la sua storia, le sue enormi 
sale, le prigioni di personaggi importanti.
I momenti di legame tra noi studenti, però, si percepiscono duran-
te la notte: ridere, scherzare e soprattutto fare le solite stupidag-
gini che ci accompagnano ormai da anni e che caratterizzano la 
nostra personalità.
La visita inaspettata sul Delta del Po, nel terzo giorno, è stata la 
conclusione di questa fantastica esperienza, un’ultima ricarica 
dopo due lunghe e intense giornate.
Inutile dire che il ricordo di queste giornate resterà sempre chiuso 
a chiave  nel cassetto del nostro cuore; sarà uno dei più belli e 
significativi, che sicuramente terremo stretto a noi affinché ci ac-
compagni nel percorso delle scuole superiori.

Annagiulia Roddi  - Sara D’Attilio - Isabel Ciarcelluti
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Cineforum

LEA
“Lea” è un film realizzato da Marco Tullio Giordana nel 

2015 per far conoscere le insidie della mafia in tutti i suoi 
aspetti e per ricordare per sempre una delle storie più pro-

fonde in ambito mafioso.
Dalla durata di novantacinque minuti circa, “Lea” tratta della 

vera storia di Lea Garofalo, una ragazza campana dal destino 
già segnato dal momento in cui decide, sia per costrizione sia per 

volere, di fidanzarsi con Carlo, un fedelissimo amico mafioso del fra-
tello.

Dalla loro unione nascerà una figlia, Denise, per cui Lea combatterà con 
tutte le sue forze per mettere fine alle attività mafiose della sua famiglia. 

Dopo la misteriosa scomparsa di Lea, Denise  decide di andare a vivere 
nella casa del padre dove riesce a stringere rapporti con un ragazzo che poi 

si rivelerà mafioso. Lea lascerà tutte le sue battaglie nelle mani della figlia che 
continuerà a chiedere giustizia fino al ritrovamento del corpo della madre e alla 

condanna di tutti i responsabili dell’omicidio, tra cui il fidanzato e il padre. 
Sicuramente è un film che consigliamo a tutti di guardare per il suo significato pro-

fondo. Il regista ha voluto portare in tv il racconto di una donna che merita tutta la 
nostra attenzione e che deve servire per ricordarci quanto sia importante saper dire 

di no e scegliere il futuro migliore per noi e per chi ci circonda. Lea lascerà un segno 
indelebile sul nostro cuore e ci ricorderà per sempre quanto una donna così forte, a costo 

della propria dignità e della propria identità, sia riuscita a ribellarsi alla cultura della mafia 
soprattutto per proteggere sua figlia dai mali del mondo.

“Lea, la mia cara mamma, ha avuto il coraggio di ribellarsi alla cultura della mafia, la forza di non piegarsi alla rassegnazione 
e all’indifferenza”.  (Denise )

Sara Di Simone - Michela Matricciani - Sara Gasbarro - Stefano Delle Piane

LEzIOnI DI SOGnI
Durata: 105 minuti.

Film biografico che narra la storia del prof. Konrad Koch: importatore del calcio in 
Germania.

Il film è abientato in una scuola tedesca e tratta la storia di alcuni  alunni che, vivendo 
nella Germania imperialista,  si trovano anche loro a credere  che il loro sia il paese più 
forte e più  potente al mondo.
Questi principi si frantumeranno quando un professore inglese decide di accettare il 
lavoro in questa scuola smentendo tutto ciò in cui fino ad allora i ragazzi avevano cre-
duto. Infatti il professor Koch, vedendo che i suoi alunni non erano interessati nè alla 
ligua inglese nè all’Inghilterra,  decide di dimostrare che si sbagliano attraverso uno 
sport inglese chiamato calcio.
Insegnerà  il calcio ai ragazzi tedeschi a cui, inizialmente, non piace ma poi successiva-
mente diverrà una passione per ogni singolo alunno.
Il calcio diventerà un sogno e un segreto perchè i genitori e i colleghi del professore 
Koch  sono crontrari ad avviare i ragazzi allo sport  inglese. Però si accorgeranno di aver 
sottovalutato lo sport quando una squadra inglese giocherà contro la squadra tedesca.
Questo sport, che viene criticato con disprezzo, elimina le differenze sociali e le deri-
sioni tra gli alunni.
Infatti ogni ragazzo ha una sua storia e il calcio, come qualsiasi sport, insegna che nes-
suno è più o meno importante di un altro. Gli sport ci insegnano che siamo tutti uguali, 
che il valore di ogni persona non si basa sulla condizione famigliare ma sui tesori che 
ognuno ha dentro di sè.
Un film da vedere per chi vuole conoscere meglio la storia del calcio o per capire il 
senso della vera amicizia e del gioco di squadra oltre che  l’importanza di credere nei 
propri sogni.  
“GIOCATE PER POTER GIOCARE”
                                                       

Michela Matricciani - Sara Di Simone - Elena Sophia Rossi

SCHInDLER’S LIST

Schindler’s list è un film del 1993, della durata di 195 m circa. Il film è girato in bianco 
e nero, tuttavia in una determinata parte, spunta all’occhio un particolare, una pic-

cola bambina con un cappotto rosso. La trama tocca l’argomento del secondo conflitto 
mondiale, più precisamente la vera storia di Oskar Schindler e dei campi di concentra-
mento.
TRAMA: all’inizio della seconda guerra mondiale, poco dopo l’invasione della Polonia, 
gli ebrei polacchi sono obbligati a essere registrati e schedati. Un grande flusso di 
persone attira l’attenzione dell’imprenditore Oskar Schindler che decide di impiantare 
un’azienda per la produzione di  pentole e tegami per l’esercito Tedesco.
In breve tempo riesce a stringere rapporti con i vertici delle SS che amministrano il 
territorio occupato, poi con un borsista nero –con l’incarico di reperire merci rare da 
utilizzare come regalie per ottenere i permessi necessari per cominciare le sue attività, 
infine con un contabile ebreo, Itzhak Stern, che si incaricherà di ottenere tutte le som-
me necessarie per iniziare la nuova attività.
Finite le formalità burocratiche viene inaugurata la DEF (Deutsche Emaillewarenfabrik), 
dove ogni giorno più di mille lavoratori ebrei, molti salvati dalla deportazione nei campi 
di concentramento dallo stesso Stern, si recano a lavorare godendo di una promozione 
privilegiata rispetto al resto della popolazione ebraica, costretta a vivere nel ghetto.
Così la vita sembra essersi stabilizzata, nonostante esecuzioni e maltrattamenti verso 
la popolazione ebraica da parte delle SS, con l’incarico di costruire un nuovo campo di 
concentramento e di liquidare le persone ammassate nel ghetto di Cracovia. Schindler 
a cavallo osserva da una collina la crudeltà che i nazisti stanno facendo e ne rimane 

scioccato. Tra tutti la sua attenzione si focalizza su una piccola bambina dal cappotto rosso.
Schindler è costretto infine ad assistere impotente al massacro che avviene sotto i suoi occhi ma anche all’arresto della sua attività. 
Temendo la fine dei propri affari e la sorte delle persone a cui ha cominciato ad affezionarsi, converte la sua fabbrica da civile a mi-
litare, producendo proiettili e granate per la guerra. Così continua ad avere il sostegno delle SS e la loro protezione; così da poter 
assumere altro personale ebraico per salvarlo dalla deportazione.
Con l’approssimarsi delle truppe sovietiche, il comandante Goeth riceve l’incarico da Berlino di smantellare il campo di Plaszow, 

quindi di spostare i superstiti nel campo di concentramento di Auschwitz e di riesuma-
re per poi incenerire i resti degli ebrei assassinati, allo scopo di occultare lo sterminio 
di massa. La coscienza di Schindler gli suggerisce di “comprare” i suoi lavoratori, 
pagandoli uno ad uno a Goeth; così compila una lista insieme a Stern di chi 
verrà salvato. Tuttavia un errore burocratico modifica la direzione del treno su 
cui viaggiano donne e bambini, Schindler accorre sul posto, dove con altra 
corruzione, riesce ad ottenere la loro liberazione e il loro trasporto.
Terminata la guerra in Europa con la resa della Germania, Schindler, con-
siderato ancora membro del partito nazista, è costretto ad allontanarsi 
per evitare la cattura. Al momento del commiato, gli operai consegna-
no a Schindler una lettera con tutte le loro firme (oltre 1000 firme) 
dove spiegano che egli non è un criminale nazista ma che è stato 
l’autore della loro salvezza, oltre alla lettera gli fanno dono di un 
anello in oro, forgiato di nascosto, su cui vi è incisa una citazione 
del Talmud (uno dei testi sacri dell’ebraismo) “Chi salva una 
vita salva il mono intero”.
Schindler però è turbato perché sa che avrebbe potuto 
salvare altre persone, ma il contabile lo consola ricordan-
dogli che grazie a lui molti ebrei sono ancora in vita, 
affermando che si è spinto più in là di quanto qual-
siasi uomo sarebbe stato in grado di fare, in quella 
situazione orribile.
 Schindler’s list è considerato unanimemente 
uno dei migliori film della storia del cinema. 
Questo film ci ha  aiutato a capire l’orrore 
della shoah.

Michela Matricciani  - Elena Sophia 
Rossi - Alessandra Ridolfi - Stefano 
Delle Piane
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HARRy POTTER
InSEGnARE I vALORI 

DELL’AMICIzIA ATTRAvERSO 
IL FILM DI HARRy POTTER

I progetti

IL CIRCO DELLA 
FARFALLA
“Il circo della farfalla” o “The butterfly circus” è un cor-
tometraggio della durata di circa venti minuti. Will, un 
giovane privo degli arti superiori e inferiori, viene pre-
sentato come un “fenomeno da baraccone”. 
Durante un suo numero nel circo in cui lavora, tra le risa 
e le grida delle persone, solo un uomo si avvicina a lui, 
dicendogli che è “magnifico”. Si tratta di Mr. Mandez 
che propone a Will di entrare a far parte della sua com-
pagnia circense. Will inizialmente è titubante ma poi 
sceglie di andare con lui. 
Ed è così che Will entra a far parte del circo di Mr. Man-
dez, senza un ruolo, spettatore estasiato, sconvolto e 
assorto nello scoprire che esiste un mondo in cui ci si 
può mettere in mostra non per i propri limiti, ma per 
le proprie risorse. Un mondo nel quale le competen-
ze sono molto più importanti delle incompetenze, un 
mondo in cui ognuno con le proprie diversità, ha un 
posto.
Ma Will desidera un ruolo, tutto per lui inizia a non ave-
re più senso e così   Mr. Mandez, interrogato da Will 
sulle sue possibilità nel circo, spiega che ognuno è ciò 
che crede di essere. Poche parole, poche spiegazioni, 
Will crede che Dio gli abbia voltato le spalle e si chie-
de come farà a trovare un nuovo modo di vedersi. Mr. 
Mandez risponde:
“Più grande è la lotta, più glorioso è il trionfo”.
Will non comprende subito le sue parole. Un giorno il 
gruppo sosta vicino a un fiume, Will è l’unico che non 
può godere del piacere della compagnia  poiché non 
è in grado di raggiungere l’altra sponda della riva, né 
di nuotare. Prova a chiedere aiuto ma nessuno lo sente. 
Pensa di potercela fare da solo, così decide di provare 
e, dopo essere caduto,  si rialza ma cade nuovamente 
in acqua e mentre tutti lo cercano lui riemerge e com-
prende le parole di Mr. Mandez:
“È possibile trovare un modo nuovo di aiutarsi an-
che quando tutto e tutti non hanno fatto altro che 
dirti che così non è”.
A questo punto per Will si apre un  mondo nuovo e per 
lui arriva il glorioso trionfo dopo aver lottato una batta-
glia sofferente e difficile. 
Questo cortometraggio ci insegna che bisogna credere 
in se stessi e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo 
e le proprie difficoltà, senza lasciarsi condizionare dai 
giudizi degli altri. Perché “PIU’ GRANDE È LA LOTTA, 
PIU’ GLORIOSO È IL TRIONFO”

 Michela Matricciani - Elena Sophia Rossi - Sara D’Attilio

Conoscete il fantastico mondo di Harry Potter?    
Beh, se la risposta è no... Benvenuti a Hogwarts, 

state per addentrarvi nel mondo della magia guidati 
dal fantastico Harry Potter.
Per conoscere la sua storia eccone una sintesi: Harry 
è un ragazzo orfano che vive con i suoi zii a Londra. 
A 11 anni scopre di essere un mago e con una lettera 

      GEOMETRIKO

“C’è geometria nel 
ronzio delle corde, c’è 

musica nella spaziatu-
ra delle sfere”, recitava il 

filosofo Pitagora ai suoi di-
scenti.  E così la nostra scuola, 

da qualche anno, si è cimentata 
nel trasformare tali insegnamenti 

in eventi pratici e didattici attraver-
so la partecipazione a veri e propri 

tornei geometrici.  Geometriko è un 
gioco didattico per acquisire e consoli-

dare l’apprendimento dei quadrilateri. Sfi-
dandosi all’ultimo quadrilatero, passando 

per il sorteggio della speranza e beccandosi 
qualche fucilata geometrica, piccoli e grandi 

giocatori imparano senza sforzo a navigare nel 
mondo della geometria piana, grazie ad attività 

coinvolgenti. Il gioco è composto da 135 eserci-
zi, con relative soluzioni; una dispensa di gioco sulle 

principali informazioni di geometria piana e un dado 
geometrico; carte quadrilatero; carte attacco; flash card. 

Anche quest’anno si è disputato il torneo e cui alcuni alun-
ni della Paratore sono riusciti a salire sul podio.  

Secondo la nostra esperienza e il nostro parere il gioco è al-
tamente consigliabile perché sviluppa le capacità logiche e 

relazionali dei ragazzi, aiutandoli a capire meglio la geometria e 
favorendo la comunicazione e la sana competizione. Dopo tutto 

“Senza la geometria la vita non ha punti di riferimento”.

Valentina Andreoli - Aurora Mattucci - Laura D’angelo - Abigail Astolfi - Federica 

SCACCHI…InTELLIGEnzA MESSA In GIOCO

Il gioco degli scacchi è da sempre considerato un ottimo allenamento mentale in quanto sviluppa aree del cervello che 
normalmente resterebbero inattive o poco utilizzate.

Nato nelle regioni del nordovest dell’India nel V secolo d. C. ha raggiunto l’Europa intorno al X secolo. Gli scacchi 
vennero praticati come gioco d’azzardo e divennero molto popolari nel medioevo anche se le regole erano leg-
germente diverse da quelle di oggi.
È interessante notare come gli scacchi si prestino a svariate interpretazioni da diversi punti di vista: psicologico, 
sociologico ma anche storico. Il gioco è spesso stato usato come metafora di vari aspetti della vita; probabil-
mente nasce come rappresentazione di una battaglia tra due eserciti ed è interessante notare come, tra le 
diverse culture, cambino le raffigurazioni e i nomi dei pezzi.
Noi, in primis, abbiamo scelto questo gioco non solo per curiosità e interesse ma anche per continuare 
quella che, da anni, è una tradizione nella nostra scuola.
Il nostro Istituto, infatti, vanta da molti anni la partecipazione e la conseguente classificazione a tornei 
regionali e nazionali.
Diceva il grande Schopenhauer:
“Nella vita accade come nel gioco degli scacchi: noi abbozziamo un piano, ma esso è condizionato 
da ciò che si compiacerà di fare, nel gioco degli scacchi, l’avversario, nella vita il destino.” 
 

Core Alessandra - Delle Piane Stefano  - Di Silvestro Barbara - Faccia Luigi - Meschini Alessandra

gli viene comunicato che è stato ammesso alla scuo-
la di magia e stregoneria di Hogwarts.  Viene man-
dato nella casa di Grifondoro dove conosce Ron ed 
Hermione. Insieme a loro sconfigge più volte Lord 
VOLDEMORT.

Le classi prime quest’anno sono state coinvolte in un 
progetto in gruppi di lavoro con tema “Harry Potter”. 
Gli studenti hanno visionato il film “Harry Potter e la 
pietra filosofale” in lingua originale (inglese), per poi 
elaborarne un riassunto divisi in gruppi, con il compi-
to di realizzare un cartellone per sintetizzare quanto 
visto. Lo scopo finale del progetto è stato insegnare 
ai ragazzi ad agire come Harry Potter: essere corag-
giosi, scegliere la via del bene rispetto a quella del 
male e mettere in risalto il valore dell’amicizia. È stato 
utilizzato un metodo laboratoriale per invogliare noi 
studenti a condividere le nostre idee e crescere in-
sieme, in modo da coinvolgere maggiormente ognu-
no di noi. Infine alcuni ragazzi hanno intervistato gli 
alunni coinvolti per registrare l’indice di gradimento 
del progetto. Le opinioni sono state positive sia ri-
guardo al metodo adottato che alla tematica scelta.

Ludovica Vellante  - Ludovica Di Bernardo - Cristiana Cantagallo 
- Aurora D’intino - Beatrice Bellini - Matteo Della Rocca - Matteo 

Faccia10



13

       Didatticamente Scuola:           PROGETTO STEInER

Quella di Steiner è stata 
un’esperienza memora-

bile!
Era lunedì 22 ottobre e sape-
vamo già che avremmo par-
tecipato ad una settimana di 
laboratori didattici presso il 
CEA Bellini di Penne insieme 
ad una scuola steineriana, in 
particolare una scuola privata 

proveniente dalla Svizzera.
Il modo di iniziare la lezione ci ha subito colpiti e incuriositi: prima 
di cominciare la giornata, infatti,  recitavamo il “rito di apertura”, 
un modo per rompere il ghiaccio e instaurare nuove amicizie.
Ciò che ci ha entusiasmato maggiormente in quella settimana, è 
stato proprio il modo di apprendere attraverso la pratica e non 
solo dai libri di scuola. 
In quei giorni siamo stati divisi in gruppi di lavoro misti.
Al pomeriggio svolgevamo varie attività come:
- la costruzione del forno solare;
- il progetto di fotografia;
- la visita della Riserva naturale del Lago di Penne;
- il laboratorio di ceramica.
Ogni giorno, a turno, apparecchiavamo e sparecchiavamo la ta-
vola per il pranzo.
Può sembrare una cosa di poco conto, ma ci ha responsabilizzato 
molto.
Grazie alle attività e ai laboratory sono nate nuove amicizie, che 
durano ancora oggi.
L’esperienza steneriana ci è servita anche per rafforzare le relazio-
ni tra le classi della Paratore. Abbiamo imparato nuovi argomenti 
scientifici. Abbiamo scoperto, inoltre,  una nuova cultura e abbia-
mo imparato ad apprezzarla e  a conviverci.
Una settimana bellissima questa. Al momento dei saluti la tristez-
za e il dispiacere  hanno preso il posto della spensieratezza, ma 
dentro di noi è rimasta la convinzione che un giorno ci saremmo 
tutti rivisti, con la gioia di farlo. 
Dopotutto le cose belle, alcune volte, nella vita resistono! 

Abigail Astolfi - Laura D’Angelo - Valentina Andreoli - Noemi Zecchini - 
Francesca Stella - Giulia Gilberto

Ti sei mai chiesto com’era la vita dei nonni alla tua età?
A quel tempo la cultura era molto diversa.

Una volta le famiglie erano molto più numerose di oggi.
Il capo famiglia desiderava figli maschi per poter avere un aiuto 
in più nel lavoro, mentre le donne rimanevano in casa, a custodi-
re il focolare. Il pranzo era consumato in un’unica tavolata, molto 
numerosa e in un solo piatto grande. Oggi la stessa situazione la 
viviamo solamente nelle grandi ricorrenze.
La casa tipo era formata da più appartamenti comunicanti grazie 
alle scale interne.
Nel piano di sopra erano situate le camere da letto ed un piccolo 
terrazzo, nel piano di sotto era situata la cucina, un piccolo corri-
doio e altre due camere.
I nonni non avevano tutto quello che abbiamo noi oggi, non sta-
vano in casa a giocare ai videogiochi e nemmeno davanti alla 
televisione, ma prevalentemente giocavano all’aperto: la strada 
era la loro palestra di vita.
I genitori dicevano ai figli di stare semplicemente molto attenti. 
Se un ragazzino si faceva male si doveva arrangiare, altrimenti lo 
avrebbero messo in punizione. 
Il lavoro più diffuso era quello nei campi e quindi si dava impor-
tanza all’agricoltura: i lavori più praticati nel nostro territorio era-
no la raccolta dell’uva (la vendemmia) e la raccolta del grano (la 
mietitura). Tutto era una festa!
La vendemmia avveniva ad ottobre, quando l’uva diventava ma-
tura e nera.
L’ uva si pestava con i piedi per far uscire il mosto e poi si passava 
al torchio, una macchina che pestava meglio l’uva.
Il grano invece veniva raccolto con la falce in piccoli mucchietti 
che, a loro volta, venivano raggruppati in cavoni contenenti tre-
dici manupoli. 

 LA vITA DI unA vOLTA

I cavoni venivano portati alla trebbiatura dagli animali, i quali 
facevano girare un macchinario che trebbiava il grano. Solo in 
seguito venne introdotta la trebbia meccanica.
E OGGI? COS’ È CAMBIATO?

Rispetto a tanti anni fa, oggi sono cambiate molte cose, sia 
positivamente che negativamente.
Da una parte ci sono nuove tecnologie e scoperte scientifiche 
che hanno migliorato molto il nostro tenore di vita, allungato 
la nostra esistenza, la nostra economia. Da un’altra parte però, 
questo miglioramento economico ha portato al consumismo. 
Prima si comprava il necessario. Il vicino di una volta era il pro-
lungamento del nucleo familiare. Tutti accorrevano per soste-
nersi. Oggi la diffidenza e la chiusura delle persone sono più 
evidenti: anziché stare in compagnia la maggior parte si rin-
chiude in se stessa e si chiude nell’ isolamento.
C’è molto più inquinamento e molte specie animali si stanno 
estinguendo, mentre i disastri naturali stanno aumentando. 
Molti continuano a dire “si stava meglio quando si stava peg-
gio”, questa è la saggezza dei nostri nonni!

Mattia Armento - Giacomo D’ Attilio - Diletta Zenone - Ylenia Di Nicola - 
Lorenzo Roddi

Andrea Grugnale - Filippo Bellini - Giuseppe Rossi 

detti pennesi
Ponn la capital di lu monn. Chi bell vo apparì, li pon ha da patì.

Aje e uje acconce tutte li fuje. La procession nin cammin e la cir si cunsum!!!

D’Intino Aurora - Della Rocca Nobile Matteo - Mattucci Cristian - Bellini Beatrice - Di Bernardo Ludovica - Ludovica Vellante     

LEGGERE COn GuSTO

All’inizio della 2^ media abbiamo partecipato al 
progetto “Leggere con gusto” che ci è servito a : 

•esercitarci a leggere
•farci capire l’importanza della lettura
Abbiamo imparato che esistono diversi tipi di lettura:
•lettura veloce finalizzata alla comprensione globale 
del testo
•comprensione del testo in inglese finalizzata a mi-
gliorare il nostro lessico
•comprensione del testo in italiano finalizzata all’ana-
lisi e all’approfondimento
Tutto questo ci serve per affrontare qualsiasi tipo di 
studio. 
Questa esperienza ci è piaciuta perché ci ha insegna-
to che leggere non è solo un’attività scolastica ma è 
anche un mezzo per imparare a leggere la realtà e ad 
ampliare le nostre potenzialità.
Le classi 2^ del nostro Istituto che hanno partecipato 
alla finale hanno ottenuto degli ottimi risultati nella 
classifica generale.

Francesca Stella - Giulia Giberto - Noemi Zecchini
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Identità—Integrità—Solidarietà—Inclusione—Dialogo—Confronto—Interculturalità—Orientamento—Accoglienza—Continuità 

...Vigili 
Per un 
giorno 

Prendiamoci 
Cura del 
Nostro orto! 

Ambasciatori 
della salute 

Attiviamo 
La mente! 

Un albero  
per amico 

Io aiuto te, tu aiuti me 

Impariamo con un … click 

“ Trovarsi insieme 
è un inizio… 

Restare insieme un 
processo… 

Lavorare insieme 
un successo…”  

(H. Ford) 

 

UNA SCUOLA PER TUTTI 

E PER CIASCUNO

U N  T U F F O
N E L L A

P R E I S T O R I A

WWW.ICPARATORE.EDU.IT

F E S T A  D E L L O
S P O R T

E X P O '
S C U O L A

E N S E M B L E
V E S T I N A

M A G G I O

M A G G I O

S C I E N Z A
U N D E R  1 8

G I U G N O

G I U G N O

G I U G N O

Ore 18:30 
Hotel Adriatico 

Montesilvano (PE)

Ore 9:00 - 13:30 
Chiostro San Domenico 

Ore 17:00 - 19:00
Plesso L. Polacchi 

 

Ore 09:30 - 12:30
Centro Sportivo
C.da Campetto

Ore 17:00
Sala Teatro

Plesso L. Polacchi 
 

EVENTI FINALI 2019

RETE MUSICARTE VESTINA

E N S E M B L E
V E S T I N A

Ingresso a invito

18:30 | GRAND HOTEL ADRIATICO
Via Carlo Maresca, 10 - Montesilvano (PE)

28.05.2019 
V edizione

 

 

  un nuOvO
  ARRIvEDERCI...

Siamo giunti alla Terza Edizione del 
giornalino. Il nostro cammino sta pro-

cedendo a gonfie vele! Non ce lo aspet-
tavamo, ma tutto ciò ci ha insegnato a 
collaborare per superare le nostre difficol-
tà. Questa esperienza ci ha portato a con-
frontarci con altri ragazzi e di età diverse; 
abbiamo compreso che le differenze non 
sono un problema anzi, una risorsa che ci 
arricchisce! In questa edizione possiamo 
dire di essere diventati una vera e propria 
famiglia e soprattutto di essere cresciuti 
insieme a Ensemble di…PENNE! Abbia-
mo imparato a utilizzare nuovi programmi 
informatici come il padlet che ci ha per-
messo di studiare e di essere aggiornati in 
tempo reale sui nuovi articoli… Ma anche 
questa terza edizione è giunta al termine 
e per tale ragione, adesso, ci rivolgiamo 
a voi lettori. Vi invitiamo a continuare la 
lettura del nostro giornalino per scoprire 
tutte le incredibili esperienze vissute e per 
capire quanto quest’attività ci ha aiutato e 
ci potrà ancora aiutare nel viaggio più bel-
lo di ognuno, la vita. Speriamo con tutto 
il cuore di vedervi con noi nella redazione 
della quarta edizione per portare avanti 
questa fantastica avventura! 

Cordiali saluti

Andreoli Valentina – D’Angelo Laura – Astolfi 
Abigail – Domenicone Federica – Zecchini Noemi - 

Gelsumino Giovanni – Volpone Matteo

O P N E S I M B O L I S M O L M
M E I E Z O M S I L A R U T A N
S T Z R O D E L O M S I L A E R
I R C D A N N U N Z I O A M M I
T A S S O N N D P A V E S E I N
N R A B B A D O I C C A C C O B
E C O O S T O E N R A B V E I A
D A N T E T D A L M I A R D I I
A T F O S C O L O L R Z O I V D
C A D D A G M A I P O U E E R R
E M E R I N I T T E R A G N U A
D U N A O M S I R U T U F E S P
S V E V O E A L V B A R I C C O
A V E R G A U C A R D U C C I E
O M E R O O Q O M S I R E V S L
C U R S A V I A N O A P O E T I

Sara Di Simone - Sara Gasbarro - Federica Tarquini - Aurora Evangelista - Lorenzo Roddi

Decadentismo
Simbolismo
Manzoni
Svevo
Leopardi
Eco
Tasso
Ungaretti
Verismo
Pirandello
Boccaccio
Quasimodo
Petrarca
Dante
D’annunzio
Carducci

Realismo
Baricco
Naturalismo
Futurismo
Saba
Gadda
Merini
Pavese
Foscolo
Verga
Omero
Eneide
Abba
Ermetismo
Saviano
Poeti

PAROLE DA TROVARE

FRASE FINALE

Matteo Faccia - Luigi Faccia - Lorenzo Roddi - Benedetta Di Donato - Beatrice Bellini - Federica Tarquini

  PAROLE CROCIATE

CRuCIvERbA
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        IL GIuSTO È DOnnA

Felicia Bartolotta vedova impastato
partecipazione al concorso nazionale 
“AdottA un giusto” di Gariwo, 
patrocinato dal miur.
partecipazione al concorso “immaGini amiche/nemiche delle donne”.

Cara Felicia,
per quanto le parole possano essere profonde e toccanti, non riescono sempre ad 
esprimere ciò che si prova.
E io adesso non le ho, non ho parole.
La tua determinazione, la tua irrefrenabile voglia di portare alla luce la verità han-
no dimostrato quanto possa essere potente una singola voce femminile.
Perché tu sei una donna, il più grande simbolo di purezza, grazia e perfezione 
che ha sempre vissuto in uno stato di subordinazione, vista come donna-ma-
dre, in grado solo di gestire la casa e crescere i figli.
Nonostante i dolori strazianti che hai dovuto sopportare, come tante 
altre donne, sei riuscita a cancellare questa visione del mondo della 
figura femminile.
È un cuore semplice a rendere una persona speciale...
Per tutto ciò ti ammiro tantissimo, tu che hai saputo brillare anche 
quando la vita ti aveva privata della luce.
Tu che ti sei armata con spada e scudo e hai lottato come una 
vera donna, che ormai non aveva paura di niente e di nessuno.
Le anime più forti sono quelle segnate dalla sofferenza...
Anche perchè le vere persone forti sono come dei dia-
manti, quando cadono non si rompono.
Volevo dirti anche che questo momento lo dedico a 
te, a tutte le mamme e a tutte le donne, simboli di 
intelligenza, eleganza ma soprattutto amore.
Sei una figura preziosissima, che rappresenta 
appieno la forza femminile, ma non forza fisi-
ca. Quella di cui è dotata la donna è una for-
za morale, accompagnata da una grande 
volontà ed un’immensa energia.
Di fronte ai tuoi combattimenti con le 
conseguenti vittorie, io non posso 
che considerarti un esempio a cui 
ispirarsi.
Tu e la tua storia siete la dimo-
strazione che tutto è possibile, 
basta fissare l’obiettivo, cari-
carsi di forza e lasciarsi in-
vadere dalla fiducia, tutto 
il resto verrà da sé.

Alessandra Meschini

lettera a Felicia Impastato
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