
video in cui raccontava la 
sua storia emblematica. 
Legato a questa tematica il 
28 marzo 2019 c’è stato un 
incontro con l’ingegnere 
Annibale Pinotti. Egli ha 
affermato che bisogna esse-
re sicuri di ciò che si pub-
blica sui social perché ci 
sono vantaggi e svantaggi. 
Anche questo incontro è 
stato utile per comprendere 
meglio i rischi della rete. 
Il 29 maggio a Taranto e il 
31 maggio a Bari ci saranno 
gli incontri conclusivi delle 
attività di Teen Explorer. 
Mariagrazia, Iris, Giovanni, 

Mara 

Teen Explorer è un progetto 
promosso nelle scuole dalla 
regione Puglia ed ha lo sco-
po di salvaguardare i ragaz-
zi dai pericoli che si aggira-
no nelle “rete”. 
Per esempio l’adescamento 
on line è un fenomeno che 
consiste nel tentativo di un 
pedofilo di avvicinare un 
bambino attraverso internet. 
Un altro fenomeno molto 
diffuso è il cyber bullismo, 
cioè l’uso della tecnologia 
per intimorire o escludere 
altre persone. 
Per tutelare le vittime del 
cyber bullismo, come Caro-
lina Picchio o Amanda 

Todd, in Italia è stata appro-
vata la legge 71 del 2017. 
Carolina Picchio era una 
ragazza di quattordici anni 
che ha posto fine alla sua 
vita perché era soffocata 
dagli insulti originati da un 
video postato da alcuni 
“amici” e che la riprendeva 
mentre era senza conoscen-
za e loro simulavano atti 
sessuali. 
L’episodio di Amanda Todd 
ha avuto origine dalla diffu-
sione della foto del suo se-
no, ampliata in una catena 
di insulti. Amanda, prima di 
suicidarsi, ha cercato di 
combattere tutto ciò con un 
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Il 26 marzo nell’auditorium 
della scuola Michelangelo 
c’è stato l’incontro con 
l’autrice Viviana Mazza.  
La scrittrice lavora al Cor-
riere della sera, nella reda-
zione  esteri. Il suo lavoro 
l’ha portata a conoscere 
storie di ragazzi in tante 
parti del mondo. Dopo aver 
scritto “Storia di Malala” ha 
realizzato il libro “Guerrieri 
di sogni” in cui raccoglie le 
storie di alcuni ragazzi che 
sperano di realizzare i pro-
pri sogni. Tra le storie nar-
rate “Orfani bianchi” rac-
conta le vicende di due fra-
telli che vengono lasciati da 
soli in Polonia perché i ge-

GUERRIERI DI SOGNI 
nitori non trovano lavoro e 
sono costretti a cercarlo 
all’estero. Il racconto 
“Consigli di bellezza” parla 
di una ragazza indiana sfre-
giata dall’acido dall’ex ma-
rito della sorella e che dà 
consigli di bellezza alle 
donne con problemi simili 
al suo su you tube. Un’altra 
storia riportata è quella di 
Wang Fuman, un bambino 
cinese che va a scuola a 
piedi ed un giorno è arrivato 
con i capelli congelati. La 
storia non inserita nel libro 
è quella di Greta Thrum-
berg, una ragazza che lotta 
contro il riscaldamento cli-
matico. L’autrice ha affer-

mato che nella prossima 
edizione del libro inserirà 
proprio la storia di Greta. 

Benedetta, Gabriele, Luca, 
Gregorio, Francesca 



I progetti e-Twinning si 
svolgono su una piattafor-
ma online dove sono regi-
strate diverse scuole a li-
vello europeo. Nel proget-
to che abbiamo realizzato 
ogni scuola doveva sce-
gliere diverse donne per 
rappresentare il proprio 
paese. La nostra scuola ha 
scelto sei donne per rap-
presentare l’Italia. Tra 
queste sono presenti Fede-

rica Pellegrini, Laura Pau-
sini, Samantha Cristoforet-
ti, Liliana Segre, Bebe Vio 
e Alda Merini. Una volta 
scelte queste donne si sono 
realizzati biografie in in-
glese e dei poster. Il nostro 
progetto si intitola “When 
you educate a woman, you 
educate a generation” 

Domenico Bo, Fedele, 
Daniele 

 

UN PROGETTO eTWINNING 

P a g i n a  2  M i n i a t u r e  



City. I ragazzi affrontano 
non soltanto la tensione 
legata alla ricerca del suc-
cesso, ma anche questioni 
cruciali come l’aborto, il 
suicidio e l’accettazione 
della propria sessualità. 
Durante le lezioni avvenu-
te prima del giorno dello 
spettacolo, le professores-
se di inglese hanno propo-
sto dei laboratori che han-

Il giorno 1 febbraio 2019 
le classi terze della scuola 
Michelangelo di Laterza 
hanno partecipato ad uno 
spettacolo teatrale in lin-
gua inglese chiamato 
“Fame” al teatro Orfeo di 
Taranto. La rappresenta-
zione  teatrale descrive la 
vita quotidiana di allievi 
della celebre scuola di arti 
performative di New York 

no aiutato i ragazzi ad ap-
profondire la trama di 
“Fame”. Gli attori hanno 
avuto un impatto molto 
positivo sui ragazzi e han-
no trasmesso loro molta 
allegria e tenacia. Questa 
esperienza è stata molto 
costruttiva per i ragazzi 
perché hanno capito il 
valore della lingua inglese. 
Iris, Chiara, Maria Vittoria  

ne c’era la possibilità di 
entrare in un’installazione 
multimediale. Sui  monitor 
venivano proiettati i mo-
menti della vita dell’artista 
accompagnati da quadri, 
citazioni e musiche che 
mostravano il travaglio 
interiore dell’artista. Alla 
fine della visione si poteva-
no acquistare souvenir atti-
nenti la mostra.  

Lorenzo, Domenico Bo, 
Maddalena, Alessia, Mi-

chela, Francesca, Giovanni, 
Luigi 

E’ stata presentata una mo-
stra dedicata a Van Gogh al 
teatro Margherita di Bari 
dal 6 Dicembre a fine Feb-
braio. La scuola Michelan-
gelo è stata presente il 21 
febbraio. All’entrata del 
teatro c’erano vari poster 
con frasi e immagini del 
grande pittore. Andando 
avanti era presente una 
riproduzione della stanza 
del pittore ad Arles. Alle 
pareti erano appese delle 
riproduzioni dei quadri più 
famosi di Van Gogh con la 
rispettiva descrizione. Infi-

FAME 

Aprile ha affermato che la 
questione meridionale fu 
scoperta nel 1873 da un 
milanese di nome Biglia. 
Secondo la sua opinione 
l’Italia non è mai nata 
perché il Sud è sempre 
stato una colonia del 
Nord. Se il Nord oggi ha 
molte più strutture del Sud 
è grazie anche ai soldi dei 
meridionali. Nel 1861 c’è 
stato il censimento che 
sosteneva che l’87% della 
popolazione del Sud era 
analfabeta invece a Napoli 
erano state inventate nuo-

ve scienze come la vulcano-
logia, un nuovo modo di 
raccontare la storia, 
l’archeologia ecc. Il razzi-
smo, secondo Pino Aprile, 
serve a diminuire il valore 
umano dei nostri simili ed è 
un’arma per l’economia. 
Conclude dicendo: 
“Persone ordinarie fanno 
cose straordinarie” ed evi-
denziando che ognuno di 
noi può essere quella perso-
na “ordinaria”.  
Benedetta, Miriana, Gabrie-

le,  Christian, Gregorio, 
Luca 

VAN GOGH MULTIMEDIALE 

L’ITALIA E’ FINITA 

P a g i n a  3  A n n o  1  N u m e r o  2  

Il giorno 26 Febbraio 2019 
lo scrittore e giornalista 
Pino Aprile ha presentato 
il suo nuovo libro “L’Italia 
è finita e forse è meglio 
così”. La presentazione è 
iniziata con l’intervento 
del preside, Pasquale Ca-
stellaneta, che ha presenta-
to l’autore. Successiva-
mente i ragazzi hanno vi-
sto l’intervista fatta a Pino 
Aprile su Nemo un pro-
gramma della Rai. Michele 
Cristella, giornalista laerti-
no, durante l’incontro po-
neva delle domande. Pino 



LA MEMORIA RESISTE NEL TEMPO 

Coordinamento prof.ssa Rosa Lucia Larato 

3  A  M I C H E L A N G E L O  
I . C .  M A R C O N I  M I C H E L A N G E L O  

L A T E R Z A  ( T A )  

L A G R A N D E  G U E R R A  

A Laterza è stata presenta-
ta una mostra riguardante 
la Prima Guerra mondale, 
aperta dal 28 gennaio al 3 
febbraio nei locali della 
Cavallerizza del Palazzo 
Marchesale. Nel corso 
della Grande Guerra, nei 
quarantuno mesi dal mag-
gio 1915 al novembre 
1918, oltre 5 milioni di 
italiani prestarono servizio 
su tutti i fronti del conflit-
to. In questo periodo la 
quotidianità degli uomini 
chiamati alle armi fu scon-
volta e sostituita dagli ele-
menti che avrebbero ac-

compagnato l’immagine 
della guerra sino ad oggi: 
il reticolato, il rombo 
dell’artiglieria, l’attesa 
angosciante dell’assalto e 
dello scontro corpo a cor-
po. Ciò causò preoccupa-
zione in tutte le famiglie. 
A cento anni dallo scoppio 
del conflitto l’Ufficio Sto-
rico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito rievoca que-
sti avvenimenti in una 
mostra che fa rivivere la 
tragica vicenda dell’Italia 
in armi. Nella mostra ci 
sono le divise degli alpini 
e dei soldati, cartoline che 

promuovevano la guerra, 
cartoline dei soldati alle 
proprie famiglie, attestato 
di merito e vari cartelloni 
che illustrano diversi avve-
nimenti. In questa mostra 
alcuni pezzi esposti fanno 
parte di collezioni private. 
Sono presenti alcuni mili-
tari che illustrano i vari 
step della mostra. 
L’esposizione consente ai 
ragazzi di approfondire le 
vicende storiche. 

Domenico Be, Daniele, 
Christian, Gabriele, Mara, 
Iolanda, Giovanni, Gaeta-

no 

Il 27 Gennaio ricorre la 
giornata in memoria della 
Shoah per non dimenticare 
il genocidio di milioni di 
ebrei, morti per volere di 
Adolf Hitler, un dittatore 
tedesco che emanò le leggi 
antisemite che privavano 
gli ebrei della loro libertà, 
considerando la razza aria-
na superiore a quella ebre-
a. Per commemorare le 
vittime, gli alunni 
dell’istituto comprensivo 
Marconi-Michelangelo, si 
sono riuniti ed hanno assi-
stito a diversi spettacoli. 

La prima rappresentazione 
è stata organizzata dai 
ragazzi di 2 A che hanno 
recitato delle scene tratte 
da episodi ambientati nei 
campi ci concentramento e 
hanno cantato la canzone 
di Ermal Meta e Fabrizio 
Moro “Non mi avete fatto 
niente”. La seconda sce-
neggiatura, realizzata dalla 
3° D, trattava di una bam-
bina rinchiusa in uno dei 
numerosi campi di stermi-
nio, la scena includeva dei 
balletti e alla fine la canzo-
ne “Aushwitz” di France-

sco Guccini. Al termine 
delle drammatizzazioni, 
c’è stata la visione del film 
“Il viaggio di Fanny”. Il 
film riguarda il viaggio di 
alcuni bambini ebrei che 
dopo molti pericoli ed 
avventure riescono a sal-
varsi andando in Svizzera. 
Nonostante tutto questo 
tempo la memoria è viva 
nei nostri cuori.                                                                                                            
Mariagrazia, Benedetta, 
Luigi G., Mariavittoria, 
Lori, Lorenzo, Michela, 
Francesca 


