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Tra il 1933 ed il 1945 la Germania nazista ed i suoi alleati creò più di 40.000 campi di concentramento. 

Questi campi furono usati per scopi diversi, tra i quali, i lavori forzati, la detenzione per gli oppositori 

politici e l’eliminazione in massa dei prigionieri. La direzione e la conduzione dei campi di concentramento 

erano affidate ad unità della SS, che durante la II° guerra mondiale li ampliò rapidamente. In alcuni di 

essi i medici nazisti usarono i prigionieri come cavia per i loro esperimenti, mentre i bambini furono, ovvia-

mente, tra i più esposti alle violenze dell’Olocausto. I Nazisti sostenevano che le uccisioni dei figli di perso-

ne considerate indesiderabili o pericolose, fosse giustificato dalla loro ideologia basata sullo sterminio della 

razza ebraica e sull’eliminazione di nemici ritenuti pericolosi per la sicurezza della nazione. A memoria di 

questi raccapriccianti eventi è stata istituita la giornata della Memoria in Italia a partire dal 2000. Il 

27 gennaio è stata scelta come data perché quello stesso giorno del 1945 le truppe sovietiche dell’Arma-

ta rossa liberarono i detenuti nel campo di concentramento di Auschwitz, nei pressi di Cracovia, rivelando 

così al mondo intero le atrocità qui commesse. Per commemorare tale giornata ogni città organizza degli 

eventi e dei momenti di riflessione per mantenere vivo il ricordo nella memoria collettiva  e far capire come 

fosse potuto accadere poiché la maggior parte della gente non riusciva a comprendere come  e perché fosse 

accaduto tutto ciò. Chi è sopravvissuto ai campi di concentramento ed è riuscito a tornare a casa è stato 

fortunato. O forse no. Perché chi è tornato si è ritrovato nella condizione di sentirsi in colpa nei confronti di 

chi non ce l’ha fatta e si è ritrovato ad avere a che fare con coloro che non capivano, non credevano, non 

riuscivano a comprendere, perché non erano stati testimoni di questi fatti atroci. L’indifferenza ha per-

messo il susseguirsi di tali eventi e ora spetta a noi giovani rompere e strappare il velo di questo atteg-

giamento e non far dimenticare affinché quanto accaduto possa servire da monito alle generazioni future. 
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in particolare di un episodio avvenuto alla donna 

quando si trovava ad Auschwitz all’arrivo delle 

truppe russe. In tale circostanza, Liliana non è 

riuscita a provare lo stesso odio e a riservare lo 

stesso trattamento che i soldati tedeschi ri-

servarono a lei. Infatti, quando ebbe l’opportu-

nità di vendicarsi, poiché il soldato accanto a lei 

si era spogliato e aveva abbandonando le armi 

per confondersi con i prigionieri ed avere salva 

la vita, lei scelse di non sparargli.  La parola do-

po è passata al prof. universitario Giuseppe 

Campagna che ha spiegato in modo molto chiaro 

la storia degli Ebrei a Messina tra Medioevo ed 

Età Moderna, corredando il tutto con delle im-

magini. Poi è stato il turno del dott. Franco 

Chillemi che ha parlato del quartiere ebraico di 

Messina, situato dove oggi si trova l’Istituto 

Tecnico Jaci e la via Cesare Battisti. A conclu-

dere la serata è stato il prof. Demetrio Chiat-

to, musicista e direttore della collana di studi 

“Musica e musicisti a Messina”, che ha parlato 

della storia musicale di Messina concentrandosi 

sul maestro di cappella e musicista messinese 

Salvatore Saya. In fine i relatori sono stati 

premiati con delle targhe-ricordo. Sottolineare 

l’importanza del giorno della liberazione delle 

vittime dei campi di concentramento è impor-

tantissimo, perché, come afferma la senatrice 

Liliana Segre, bisogna ricordare per educare le 

nuove generazioni a non essere indifferenti di 

fronte alle atrocità a cui un prolungato silenzio 

può portare.                                      

 

Noemi Conte 2D 

In occasione del giorno della memoria, il 27 

Gennaio, nel Salone delle Bandiere di Palazzo 

Zanca si è svolta una conferenza sulla pre-

senza della comunità ebraica a Messina, ricor-

dando il tema della shoah. L’evento ha avuto 

inizio con la performance del coro delle classi 

terze della scuola primaria Passamonte e con 

l’orchestra e il coro dell’XI Istituto Compren-

sivo Gravitelli-Paino, guidati dal prof. Antonio 

Enea, dalla prof.ssa Maria Assunta Munafò, 

dal prof. Demetrio Chiatto, dalla prof.ssa 

Carmela Santagati, dalla prof.ssa Grazia 

Magazzù e dalla prof.ssa Grazia Paola Bru-

no. Non poteva mancare la presenza della di-

rigente scolastica prof.ssa Domizia Arrigo, 

che con il suo intervento ha sensibilizzato gli 

alunni e le persone presenti sulle tragedie del-

la shoah. Il nostro sindaco Cateno De Luca, di 

seguito,  ha ricordato la senatrice Liliana Se-

gre, superstite della Shoah italiana, parlando 
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Il 27 gennaio è stata la giornata della ME-

MORIA, ricorrenza internazionale che comme-

mora le vittime dell’olocausto secondo quanto 

sancito dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite del primo novembre 2005. L’Italia ha 

istituito il Giorno della Memoria nel 2000. 

Questa data è stata scelta perché in quel 

giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa 

liberarono il campo di concentramento di Ausch-

witz. Ogni anno si pone l’attenzione su questi 

eventi efferati con lo scopo di non dimenticare 

le atrocità che milioni di uomini hanno subito: lo 

sterminio del popolo ebraico( la Shoah),degli 

oppositori politici, degli omosessuali, le leggi 

razziali, le persecuzioni, le deportazioni, la pri-

gionia e la morte. Attraverso l’organizzazione 

di cerimonie,  iniziative , incontri e momenti co-

muni di narrazione dei fatti e di riflessione, so-

prattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, si 

tende a conservare, nel futuro di noi giovani, il 

ricordo di un tragico ed oscuro periodo della 

storia nel nostro Paese e in Europa, affinché 

simili eventi non possano mai più accadere. È 

questione di pochi anni , e poi non ci saranno più 

testimoni in vita della Shoah.  Già oggi il rac-

conto della loro esperienza nel girone infernale 

più raccapricciante della storia contempora-

nea , suscita una crescente indifferenza come 

se fosse l’ennesima riproposizione di una vicen-

da già archiviata . È quasi inevitabile che sia 

così , perché ormai la memoria si focalizza solo 

all’interno del perimetro di Auschwitz , il punto 

terminale della soluzione finale . E’ in questo 

modo che la più spaventosa politica sistematica 

di persecuzione che il mondo abbia conosciuto 

perde il suo contesto , e diviene una sorta di 

questione privata tra due gruppi estranei al 

nostro mondo di oggi. Non ci sono quasi più i na-

zisti che perseguitavano , rastrellavano e man-

davano a morte gli ebrei , e tra poco non ci sa-

ranno più i pochi superstiti della loro macchina 

di genocidio . I primi misero in atto la shoah , ai 

secondi è toccato il compito di raccontarla e rie-

vocarla .Per combattere l’indifferen-

za ,sarà compito di noi giovani far sì che 

possa perpetuarsi il ricordo di tali fatti, 

per mantenere sempre viva una  memoria 

costruttiva riflettendo e parlando così da 

diventare una società consapevole e atten-

ta ad allontanare atteggiamenti discrimi-

nanti e violenti.                          

Salamone Eugenio e 

                            Santoro Giovanni – 3°C    
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de la madre prematuramente,  non aveva neanche 

un anno.La  Segre in seguito alle leggi razziali del 

1938 viene espulsa dalla scuola che frequentava. In 

un periodo in cui gli ebrei vivevano nel terrore e nella 

paura , la piccola Liliana fu nascosta dal padre pres-

so degli amici. La Segre ebbe una vita difficile . Il 10 

dicembre 1943 , provò con il padre e due cugini a 

fuggire a Lugano,  in Svizzera,  ma l'impresa fallì. 

Infatti, viene arrestata in provincia di Varese , 

all'età di tredici anni . Dopo sei giorni di carcere viene 

Il 20 gennaio a scuola con la professoressa di lettere 

Anastasi e i miei compagni  abbiamo visto un documen-

tario riguardo Liliana Segre , donna sopravvissuta 

alla Shoa .Liliana Segre, il 19 Gennaio è stata nomina-

ta senatrice a vita dal Presidente Sergio Mattarella 

per aver rappresentato la patria con altissimi meriti 

nel campo sociale. La Segre è nata a Milano  da una 

famiglia ebrea, è vissuta col padre Alberto Segre e i 

nonni paterni ,  Giuseppe Segre, affetto  da una gra-

ve forma di Malattia di Parkinson e Olga Laeny . Per-
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trasferita a Como . Il 30 gennaio 1944 viene  de-

portata  dal binario 21 della stazione di Milano Cen-

trale al campo di concentramento di Ashwitz che 

raggiunge  dopo sette giorni .Un viaggio doloroso,  

dopo il quale non rivedrà più suo padre, ;il 18 maggio 

1944 anche i suoi nonni paterni vengono arrestati , 

portati ad Ashwitz e uccisi. Il 30 giugno 1944 e' 

per Liliana una data dolorosa e indimenticabile ,riceve 

il numero di matricola 75190 . Viene messa  ai lavori 

forzati e liberata il 1 maggio 1945 . La Segre è una 

figura che a noi giovani insegna tantissimo,  lei mi ha 

fatto capire che la memoria rende liberi , che non biso-

gna mai dimenticare, e che soprattutto l'indifferenza 

è più colpevole della violenza stessa .. 

Emanuela Oliva 2A 
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ricevette per il suo tredicesimo com-

pleanno un quadernino che diventerà 

un diario a cui Anna confiderà tutto  . 

Otto Frank ,  il padre,per sfuggire ai 

tedeschi, stava già da tempo pensan-

do di far nascondere la famiglia in un 

appartamento segreto che si trova-

va all’ultimo piano del palazzo della 

ditta in cui  lavorava . La situazione 

precipitò il 5 Luglio 1942 , Margot, la 

sorella, ricevette un invito da parte 

dell'Ufficio  Centrale per l’emigrazione 

ebraica ad Amsterdam, un invito a 

comparire  a fini di una deportazione 

in un campo di lavoro. .Se Margot non 

si fosse presentata spontaneamente 

l'intera famiglia sarebbe stata arre-

stata . Questo episodio spinse Otto 

Anna Frank , nata il 12 giugno 1929 

e morta a febbraio o a marzo il 

1945 , è stata  una giovane ebrea 

tedesca divenuta un simbolo della 

Shoah per il suo diario , scritto nel pe-

riodo in cui lei e la sua famiglia si na-

scosero dai nazisti . Visse parte della 

sua vita ad Amsterdam , nei Paesi 

Bassi . Fu privata della cittadinanza 

tedesca nel 1935 . Fino all’ età dei 

due anni Anna visse in Marbachweg e 

in seguito nella Ganghoferstra. La 

famiglia Frank viveva in una comuni-

tà mista e prima  che l ’ avvento del 

nazionalsocialismo distruggesse la sua 

vita  Anna viveva  felicemente. Suc-

cessivamente si trasferirono nei Paesi 

Bassi . La speranza di un futuro mi-

gliore divenne paura quando , con l’ at-

tacco della Polonia nel Settembre 

1939 , scoppiò la Seconda Guerra 

mondiale .  Il 12 Giugno 1942 , Anna 
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passarono un mese ad Au-

schwitz e successivamente a 

Bergen - Belsen dove moriro-

no  a causa di tifo esantema-

tico. Solo Otto Frank so-

pravvisse e fece  pubblicare  

il diario . 

ANNA NOSTRO 2A  

Frank a nascondersi con la famiglia 

prima del previsto, il 6 Luglio. Essi 

furono costretti a restare nascosti 

due anni. Durante il periodo di clan-

destinità  Anna lesse molti libri . La 

mattina del 4 Agosto 1944 la Ge-

stapo fece irruzione nell'alloggio se-

greto . Furono dapprima interroga-

ti e poi arrestati . Margot e Anna 
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Giovedì 16 gennaio, noi alunni dell’ XI Istituto Com-

prensivo Gravitelli-Paino, ci siamo recati al cinema 

“Apollo” per assistere alla proiezione cinematografi-

ca del film “La ladra di libri”.  Il film è uscito per la 

prima volta nel 2013 con la regia di Brian Percival. 

La protagonista principale del film è Liesel, una 

bambina di 9 anni. Liesel vive con i genitori adottivi 

Hans e Rosa Hubermann in una cittadina della Ger-

mania nazista dopo essere stata lasciata dalla ma-

dre e dopo aver perso il fratello più piccolo. Hans è 

una persona gentile, Rosa al contrario ha un pessimo 

carattere anche se in fondo possiede un cuore d’ oro.  

Liesel non sa leggere nè scrivere e per questo viene 

presa in giro dai suoi nuovi compagni di scuola. Hans 

quando viene a sapere che la ragazza è analfabeta 

le insegna a leggere usando un libro che la ragazza 

aveva “rubato” tempo prima. Liesel con la sua 

straordinaria volontà imparerà presto a leggere e a 

scrivere e proprio nella lettura troverà conforto per 

superare le difficoltà di quel periodo. Purtroppo Lie-

sel nella sua permanenza a casa degli Hubermann 

diventerà testimone delle atrocità del nazismo, in 

particolare quando sarà costretta insieme ai genito-

ri adottivi a nascondere dai tedeschi l’amico ebreo 

Max nella cantina della loro abitazione, per lungo 

tempo. Max si ammala gravemente a causa del 

freddo e dell’umidità della cantina e Lisel divenuta 

ormai sua grande amica lo “curerà” con la lettura 

dei libri che “prende in prestito” a casa di Ilsa Her-

mann e che legge all’ amico moribondo, il quale alla 

fine si riprenderà. La vicenda si conclude purtroppo 

con la morte dei genitori adottivi di Liesel e di molti 

suoi amici, durante un bombardamento aereo; Liesel 

invece estratta dalle macerie piangerà a lungo i suoi 

cari ma nonostante tutte le sofferenze vissute da 

ragazza, vivrà una vita lunga e felice. Questo film 

mi ha fatto capire le atrocità che hanno dovuto su-

bire tanti uomini, donne e bambini durante il periodo 

della seconda guerra mondiale; io penso che queste 

tragedie non debbano mai più verificarsi in nessu-

na parte del mondo.                                                                         

Federico Guerrera I D 

Giorno 16 gennaio 2020, noi ragazzi dell’XI Isti-

tuto Comprensivo Gravitelli di Messina ci siamo 

recati presso il cinema Apollo per la visione del film 

“La ladra di libri”, poiché eravamo in prossimità 

del 27 Gennaio, data dedicata al ricordo di tutte 

le vittime del Nazismo. Il film, la cui regia è di 

Brian Percival, ha come attori principali Geoffrey 

Rush, Emily Watson e Sophie Nélisse ed è stato 

proiettato nelle sale la prima volta nel 2014. 

Tratto dall’omonimo libro di Markus Zusak, il rac-

conto è ambientato nella Germania nazista del 

1938 ed ha una narratrice d’eccezione: la Morte. 

La protagonista, Liesel Meminger, è in viaggio su 

di un treno con la madre e  il fratellino più piccolo, 

che sfortunatamente muore. Durante il suo fune-

La ladra di libri 
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rale, la bambina ruba un libro, Il manuale del bec-

chino, che però non può leggere in quanto analfabe-

ta. La madre si vede costretta a scappare perché 

comunista, così la ragazzina viene affidata a una 

coppia di coniugi senza figli , Rosa e Hans Huber-

mann, con i quali, via via che trascorre il tempo 

stringe un legame sempre più stretto.  Rosa, la-

vandaia per le famiglie ricche, è una donna molto 

severa, perfettamente l’opposto di Hans, disoccu-

pato poiché non vuole prendere la tessera del par-

tito nazista, uomo dolce e comprensivo. Sarà que-

st’ultimo che insegnerà a Liesel a leggere e a scri-

vere. A scuola, la nostra giovane protagonista si 

lega a un ragazzino di nome Rudy, gentile e pro-

tettivo. Intanto le manifestazioni violente del 

Nazismo incalzano: durante la Notte dei cristalli, 

vengono uccise 91 persone, rase al suolo più di 200 

sinagoghe e incendiate circa 7000 attività appar-

tenenti ad Ebrei. In questo clima di violenza incal-

zante, Liesel è costretta ad assistere ad una ma-

nifestazione hitleriana durante la quale vengono 

bruciati centinaia di libri, ma riesce a salvarne uno 

dalle fiamme e lo nasconde. Generosi e umani, gli 

Hubermann decidono di dare accoglienza a un gio-

vane ebreo, Max Vanderburg, col cui padre Hans 

aveva un debito di riconoscenza. Il giovane ospite, 

colto e sensibile, completerà la formazione di Lie-

sel, facendosi descrivere da lei tutto ciò che, reclu-

so, non può vedere. La nostra protagonista capisce 

così la forza delle parole e dell’immaginazione. Un 

giorno, Rosa manda la ragazzina a consegnare il 

bucato pulito a casa del sindaco, dove la moglie, 

Ilsa, che aveva assistito al salvataggio del libro 

dal rogo, le fa vedere la sua biblioteca, riconoscen-

do nei suoi occhi lo stesso amore per la lettura che 

aveva il figlio defunto e la invita a tornare. Nel 

frattempo Max si ammala per il freddo dell’inverno 

e perché Liesel aveva portato della neve in canti-

na per fargli vedere cosa ci fosse al di fuori della 

casa degli Hubermann. Durante il periodo di malat-

tia Liesel continua a leggere a Max quello che scri-

veva nel diario che le aveva regalato a Natale e i 

libri che prendeva in prestito dalla signora Ilsa. 

Nel frattempo, Rudy viene scelto per un addestra-

mento speciale da iniziare in estate, mentre Hans 

viene richiamato alle armi. Per non pesare ulte-

riormente sulla famiglia che lo aveva accolto, Max 

decide di andarsene, con grande dispiacere di tutti. 

Per fortuna assistiamo al ritorno del capofamiglia, 

che riscalda i cuori di Rosa e Liesel. Purtroppo que-

sta serenità ritrovata è solo un’illusione: una sera 

la Morte decide di andare a trovare il piccolo cen-

tro di Molching per guardare i sogni dei suoi abi-

tanti prima di un bombardamento. L’allarme anti-

bombardamento non funziona a dovere e, per un 

errore di calcolo, viene distrutto tutto e tutti. 

Solo Liesel, rintanata in cantina a scrivere, si sal-

va. Tirata fuori dalle macerie, Liesel ha appena il 

tempo di dare un ultimo e primo bacio al dolce Ru-

dy, che muore tra le sue braccia. La piccola ladra di 

libri trascorrerà molti anni  con il padre di Rudy e 

Ilsa, due tra i pochi sopravvissuti al bombarda-

mento. La vita, però, ha ancora in serbo una sor-

presa per la protagonista: un po' di tempo dopo, 

mentre è occupata in faccende domestiche, suona il 

campanello e  alla porta c’è Max. Liesel gli corre 

incontro e lo abbraccia. I suoi ultimi anni li vivrà in 

seno alla sua numerosissima famiglia. 

Silvia Previderio e Mattia Ruggeri 2^ D 
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derno attraverso la metafora della 

“maschera.” Luigi Pirandello, infatti, 

nell’opera “Uno, nessuno e centomila” rac-

conta della ricerca del protagonista An-

gelo Mostarda di un'unica identità  fino 

alla sua definitiva ammissione che essa 

semplicemente non esiste perché ognuno 

di noi è costretto ad interpretare un 

ruolo sociale nei deversi contesti in cui si 

muove per dover accontentare tutte le 

figure di contorno della propria esisten-

za. La perdita identità, naufragata nel 

Fra non molto, dopo le vacanze natalizie, 

festeggeremo il Carnevale, festa dedica-

ta alle maschere e al travestimento. La 

maschera è sempre stata ,sin dai tempi 

del teatro latino e greco, un elemento fon-

damentale delle commedie e delle tragedie 

della tradizione classica attraverso la 

quale gli attori potevano interpretare 

ruoli legati ai miti e alla storia del loro 

tempo. Durante il secolo scorso, un autore 

di origini siciliane, in particolare,  ha inda-

gato la perdita d’identità dell’uomo mo-

Fra tradizioni  popolari e letteratura 
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mare del relativismo cognitivo dell’epoca, 

secondo il quale ogni verità è relativa e non 

esiste alcuna certezza assoluta, è un tema 

ricorrente nella produzione letteraria di 

questo scrittore e in alcune sue opere. 

Essa addirittura porta alla pazzia e 

alla perdita totale del proprio sé con 

l’affermazione di una verità che con-

traddice il comune sentire ed per que-

sto negata, o ritenuta falsa. Preparia-

moci quindi a festeggiare il Carnevale 

come una festa che ci consente per una 

volta di scegliere l’identità che voglia-

mo assumere in piena libertà rispetto 

alle varie maschere che siamo costret-

ti ad indossare quotidianamente a vol-

te tradendo anche noi stessi pur di ac-

contentare il mondo che ci circonda. 

                                                                                      

Giunta Antonino    3A    
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Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi 

di tradizione cristiana e, in particolare, in quelli 

cattolici. Il termine “carnevale” deriva dal latino 

“carmen levare”, poiché indicava il banchetto che 

si teneva l’ultimo giorno di carnevale prima del 

periodo di astinenza e di digiuno. C’è chi ipotizza 

derivi dall’espressione latina “carne levamen” ov-

vero l’eliminazione della carne. Ma la storia del 

carnevale sembra avere origini molto più antiche 

risalenti al periodo greco, durante il quale si tene-

vano cerimonie pagane in onore del dio Dioniso per 

propiziare l’inizio dell’anno agricolo: agli obblighi 

sociali, all’ordine ed alle gerarchie si sostituivano 

il caos, lo scherzo e la dissolutezza, simboli di un 

rinnovamento che garantiva l’inizio di un nuovo 

ciclo, il ciclo dell’anno solare e si prefiggeva la rige-

nerazione e la fecondità del-

la terra. Con il tempo la 

dimensione spettacolare del 

carnevale ha preso il so-

pravvento sul valore allego-

rico della festa, che doveva 

rappresentare l’ultimo mo-

mento di gioia e di sfrena-

tezza prima del periodo di 

penitenza. L’incertezza del-

le origini si rispecchia nella 

cronologia annuale della sua 

collocazione; non ha una da-

ta fissa: inizia la prima do-

menica delle nove che pre-

corrono quella di Pasqua e 

termina il martedì grasso, che precede il mercole-

dì delle Ceneri, inizio della Quaresima. Parate e 

carri allegorici sfilano tra le strade delle città per 

sovvertire temporaneamente l’ordine sociale, an-

nullando le differenze e dimenticando i problemi 

quotidiani attraverso il gioco, lo scherzo e la fin-

zione che diventano la regola in una festa che le 

regole vuole annullarle tutte. La “maschera” per-

mette di lasciarsi andare e di liberarsi da obblighi 

ed impegni, da convenzioni e stereotipi. A Venezia 

la tradizione vuole che l’apertura ufficiale del car-

nevale sia affidata al “volo d’angelo”, dal Campanile 

di San Marco, di una ragazza che lancia coriandoli 

ed apre la settimana dei festeggiamenti. E se alla 

L’allegria del carnevale 
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città lagunare si riconosce il titolo di carnevale 

più famoso in Italia, sicuramente uno dei più belli 

in Sicilia è quello di Acireale, caratterizzato dalle 

sfilate dei carri, attraverso i quali artigiani locali 

esprimono la loro arguzia e fantasia; ai carri alle-

gorici sempre più sofisticati e colorati, con il tem-

po, si sono aggiunti i Carri Infiorati. Ed infine, in 

provincia di Messina, a Novara di Sicilia, il marte-

dì grasso coincide con il “Gioco del Maiorchino”, du-

rante il quale delle squadre lanciano, lungo un per-

corso che attraversa le strade del paese, il tipico 

formaggio pecorino stagionato. Alla storia medie-

vale si richiama, invece, il carnevale di Cattafi, 

frazione del Comune di San Filippo del Mela, nella 

nostra provincia: qui a sfilare sono gli “scacciuni”, 

la maschera tipica del luogo, che vogliono rievoca-

re la cacciata di un’orda di pirati saraceni da par-

te degli antichi abitanti del vecchio casale di Cat-

tafi. 

 

ELEONORA SCILIPOTI  1 D 
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Oggi,20 febbraio 2020 la no-

stra scuola ,l’XI I.C. Gravitelli-

Paino,insieme all’I.C. La Pira 

Gentiluomo ci siamo radunati in 

p.zza Unione europea per la sfila-

ta in maschera di Carnevale. Do-

po i saluti istituzionali e i ringra-

ziamenti, a docenti e genitori che 

hanno partecipato vivamente a 

questa manifestazione realiz-

zando i costumi per i propri allievi 

e figli, dell’Assessore alla 

P.I. Vincenzo Trimarchi e 

delle due Dirigenti Scola-

stiche prof. Domizia Arri-

go (XI I.C. Gravitelli-

Paino) e prof.Luisa Lo 

Manto(I.C. La Pira- Gen-

tiluomo si è dato inizio al-

La sfilata di carnevale 
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coinvolto in vari giochi in allegria 

con sottofondi vivaci e musicali.  

XI I.C. Gravitelli-Paino 

la sfilata e a diverse perfor-

mance(Canti ,balli cori e orche-

stre).  Tutti noi  bambini della 

scuola dell’infanzia , primaria e 

secondaria di 1 grado con i colori 

delle 4 Stagioni e dei 4 elemen-

ti Aria, Acqua, Terra e Fuoco 

abbiamo percorso il viale Gari-

baldi per raggiungere ,infine ,la 

piazza Duomo di Messina dove 

siamo stati accolti allegramente 

da artisti di strada che ci hanno 
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Giorno 5 Febbraio 2020 si è svolta 

al teatro Cristo Re una tavola ro-

tonda in cui noi alunni della scuola 

media ed elementare dell’XI Istitu-

to Comprensivo Paino Gravitelli ab-

biamo parlato della rinomata scrit-

trice siculo-inglese Simonetta Agnel-

lo Hornby. La scrittrice, figlia dei 

baroni Don Francesco (Cicì) Agnello 

Gangitano, Barone di Signefari, e 

Donna Elena Giudice Caramazza è 

cresciuta in Sicilia e nel 1965 ha ot-

tenuto una borsa di stu-

dio Fulbright presso la University 

of Kansas. Nel 1967 ha conseguito 

il dottorato in giurisprudenza e si è 

poi specializzata avvocato minorile 

e giudice in Inghilterra, dove si era 

trasferita dopo aver sposato un 

cittadino inglese. Vi-

ve   Londra dal 1972 ed è presiden-

te del Tribunale Special Educational 

Needs and Disability.Nel 1979 ha 

fondato uno studio legale nel quar-

tiere londinese di Brixton che si oc-

cupava prevalentemente delle co-

munità immigrate musulmane e ne-

re e che è stato il primo studio in 

Inghilterra a dedicare un diparti-

mento ai casi di violenza all'interno 

Simonetta Agnello Hornby 
scrittrice donna speciale... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Fulbright
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_del_Kansas
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_speciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_speciale
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all’incontro, ma anche dinanzi alle 

nostre insegnanti fautrici del pro-

getto e a tutti i presenti, la vita, 

le opere e il pensiero di Simonetta. 

Ha partecipato, con grande inte-

resse, la dirigente del nostro isti-

tuto scolastico, Prof.ssa Domizia 

Arrigo, che ha manifestato gran-

de apprezzamento ed entusiasmo 

per la nostra presentazione. Tra 

le opere realizzate dalla scrittri-

ce abbiamo parlato di quelle di 

maggiore rilievo. Il primo libro 

presentato è stato un romanzo 

dal titolo La Mennulara, il primo 

della famiglia. Ha insegnato Dirit-

to dei minori all'Università di Lei-

cester. Noi relatori Gabriele Ama-

bile, Giada Musolino (2C); Anna-

chiara Saraò, Giulia Famulari 

(2D); Gabriele Falcomatà (3D); 

Giuseppe Pirri, Eugenio Salamone 

(3C); Noemi Mucciardi, Martina De 

Luca (2A); Christian Runci (1C); 

Simone Rubino Noemi Romeo, Al-

berto Previti, Federico Guerrera 

(1D); Antonino Giunta (3A); Tecni-

co Marco A. Friuli (2D); presentati 

da Mattia Ruggeri (2D) abbiamo 

esposto dinanzi al pubblico che gre-

miva il teatro, costituito non solo 

dai genitori, accorsi ad assistere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Leicester
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Leicester
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libro scritto dalla Hornby, tradotto 

in 19 lingue, che ha ricevuto il 7 giu-

gno 2003 il "Premio Letterario 

Forte Village". Nello stesso anno ha 

vinto il Premio Stresa di Narrati-

va e il Premio Alassio Centolibri - Un 

Autore per l'Europa ed è stata fi-

nalista del Premio del Giovedì 

"Marisa Rusconi". Nel 2019 è uscita 

un'edizione rivista del romanzo, 

comprendente alcuni capitoli che 

l'autrice ha indicato come "perduti" 

in occasione della prima versione. Le 

successive opere presentate sono 

state La Zia Marchesa scritto nel 

2004, Boccamurata scritto nel 

2007, Un filo d’olio scritto nel 2011, 

Caffè amaro scritto nel 2016 e 

Nessuno può volare scritto nel 

2017. A questa presentazione han-

https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Stresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Stresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Alassio_Centolibri_-_Un_autore_per_l%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Stresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Alassio_Centolibri_-_Un_autore_per_l%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Gioved%C3%AC_Marisa_Rusconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Gioved%C3%AC_Marisa_Rusconi
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re, attraverso gli approfondimen-

ti effettuati, la visione di video e 

l’ascolto di interviste dell’autrice 

in diverse trasmissioni, la perso-

nalità di una donna caparbia e de-

terminata, consapevole dell’impor-

tanza della cultura e della cono-

scenza, dotata di una particolare 

sensibilità e attenzione nei con-

fronti della parte debole della no-

stra società, disposta a concedere 

il proprio aiuto e sostegno a chi 

glielo chiedesse, e nel contempo si-

gnora nostalgica di un’epoca ormai 

passata che ama rievocare at-

traverso i ricordi di una infanzia 

siciliana momenti conviviali e ri-

cette di cucina. 
 

Gabriele Amabile 2C 

no partecipato anche gli alunni  

della scuola elementare che hanno 

illustrato alcuni cartelloni sulla vi-

ta e le opere della scrittrice  e 

hanno letto alcune pagine dei ro-

manzi. In ultimo abbiamo parlato 

del docu-reality Io & George, an-

dato in onda su Rai 3 nel 2015 

con protagonista la scrittrice 

stessa e il figlio George. Il for-

mat rappresentava un viaggio 

da Londra alla Sicilia per sensibi-

lizzare sulle problematiche delle 

persone disabili. A fine lavori ci 

sono stati consegnati degli atte-

stati di partecipazione. Secondo 

me è stata un’esperienza inte-

ressante e divertente, ma anche 

istruttiva e coinvolgente perché 

abbiamo avuto modo di conosce-

https://it.wikipedia.org/wiki/Docu-reality
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
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avuto 2 figli, George e Nicolas. 

Ha scritto moltissimi libri, i più 

famosi sono “Nessuno può vo-

lare” e “Un filo d’olio”. 

“Nessuno può volare” è la sfida 

di Simonetta Agnello Hornby e 

suo figlio George, affetto da 

sclerosi multipla, contro la disa-

bilità. In questo libro, l’autrice 

racconta il suo viaggio  fisico e 

morale con il figlio, riflettendo 

su cosa gli  sarebbe accaduto se 

fosse nato anni prima. Si 

scontrano con alcuni problemi 

relativi alla gestione della disa-

bilità , come la difficoltà a salire 

sulla  metropolitana o ad an-

dare in un bagno pubblico.  Due 

opere riguardanti la cucina e il 

suo passato sono “Il pranzo di 

Mosè” e “Un filo d’olio”. “Il 

pranzo di Mosè” parla di una 

dimora dove la scrittrice anda-

va  da ragazza. “Un filo d’olio” 

invece, tratta di alcune  ri-

cette siciliane, del suo passato 

e della sua casa. Due altri libri 

di Simonetta Agnello Hornby 

sono “Boccamurata” e “Caffè 

amaro”. “Boccamurata” rac-

conta la  storia Tito,  il quale  

non ha mai conosciuto la madre 

Simonetta Agnello Hornby è na-

ta a Palermo il 27\11\1945, ha 

studiato giurisprudenza ed è 

diventata avvocatessa minorile 

e giudice di pace. Si è sposata 

con un uomo inglese da cui ha 
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e di lei non sa nulla. La sua 

identità verrà svelata solo alla 

fine. Invece, in “Caffè amaro”, 

la protagonista  Maria desid-

era sposarsi e  avere dei figli e 

così si lega a Pietro, un uomo 

molto più grande di lei, ricco e 

amante dei viaggi. Anche 

l’amico d’infanzia Giosuè è in-

namorato di lei, ma si leg-

geranno solo successivamente 

durante un viaggio a Tripoli, 

iniziando una relazione clandes-

tina che durerà per anni. 

Il libro più importante di Simo-

netta Agnello Hornby è “La 

mennulara”, pubblicato nel 

2002.  Questo libro è stato 

letteralmente pensato e 

ideato in aeroporto mentre 

aspettava il suo volo. Ha 

avuto tanto successo che è 

stato tradotto in 19 lingue. 

L’opera racconta la vita di 

Rosalia Inzerillo,  raccoglitrice 

di mandorle (mennulara) che 

malgrado sia semianalfabeta 

diventa il cardine della famiglia 

Alfallipe. Il libro è stato am-

pliato e riscritto nel 2018. 

 Silvia Previderio 2D 
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In occasione della giornata mondiale contro la vio-

lenza sulle donne, le classi seconde e terze dell’ XI 

Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli , giorno 14 

Febbraio, si sono recate presso piazza Duomo  per 

La memoria rende amorevoli  
No al femminicidio 

partecipare alla manifestazione internazionale One 

Billion Rising, in collaborazione con le associazioni  Ce-

dav e Non Una Di Meno, con cui la nostra scuola colla-

bora fin dall’inizio dell’anno scolastico. Le prove del 

flash mob sono  state seguite dalle professoresse 

Elena Zirilli e  Rosanna Anastasi, che con passione ci 

hanno guidate nella messa in atto della coreografia 

del ballo che a primo impatto ci era sembrata  impe-

gnativa. Dopo alcuni incontri, però, la maggior parte 
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di noi aveva già sostituito il timore con la voglia di 

dimostrare a tutti, tramite il nostro piccolo ballo, 

il grande significato contenuto in esso, infatti qua-

si tutte volevamo stare in prima fila. Inoltre, per 

imparare le mosse, i primi giorni, ci siamo servite 

del video fornitoci dalle organizzatrici del flash 

mob, cioè Simona D’Angelo e Domiziana Giorgianni. 

Il vero momento in cui abbiamo compreso che il 

tanto atteso giorno era ormai arrivato, è stato 

quando abbiamo iniziato a prepararci truccandoci, 

colorandoci i capelli e sistemandoli in acconciature 

particolari. Tutte indossavamo, come le altre par-

tecipanti nel mondo a One Billion Rising, maglietta, 

pantaloni neri e  accessori rossi. Il 14,  appena 

giunti a piazza Duomo,  l’ ansia e la preoccupazio-

ne di sbagliare aumentavano ad ogni minuto di 

attesa, ma nonostante ogni incertezza noi erava-

mo lì per far capire che qualsiasi tipo di violenza 

nei confronti di una donna deve essere annientata 

e questo pensiero era come  una fiamma dentro di 

noi. All’improvviso, ballando, tutta la nostra pau-

ra, la nostra vergogna, i nostri dubbi si sono dile-
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guati, lasciando il posto a grinta e de-

terminazione. Successivamente alcuni 

ragazzi delle classi terze e altri parte-

cipanti al flash mob hanno letto pensie-

ri e  poesie inerenti al tema della gior-

nata. Dopo queste riflessioni, il coro del 

Liceo Classico Maurolico si è esibito 

nell’esecuzione di alcuni brani tra cui l’ 

Inno di Mameli che ha commosso tutti 

noi. Questo evento  è uno dei tanti che 

ci  aiuta a  comprendere quanto possa 

essere brutale la violenza, in particola-

re su una donna che non ha possibilità di 

difendersi, visto che nella maggior par-

te dei casi l’uomo che ne abusa  ha le 

chiavi di casa. Comprendere quanto possa essere 

brutto quando l’uomo che dovrebbe amarti ti picchia, 

ti violenta, ti maltratta è difficile se non sei tu a 

provarlo, ma non impossibile. Durante la manifesta-

zione, noi donne abbiamo urlato, ballato, cantato per 

far capire che nessuno può calpestarci o farci del ma-

le, ma questo non sarebbe possibile senza l’aiuto degli 

uomini. Quindi tutti insieme, donne e uomini, a gran 

voce urliamo: “uno per tutti, tutti per uno, alle donne 

non le tocca nessuno!”. 

Noemi Conte, Silvia Previderio  

e Annachiara Saraò 2D 
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Il 14 Febbraio è la festa di San Valentino, la 

festa degli innamorati. L'originale festività 

religiosa prende il nome dal santo e martire 

cristiano “Valentino” di Terni e venne istitui-

ta nel 496 da papa Gelasio I, andando a so-

stituirsi alla precedente festa pagana dei 

lupercalia, presumibilmente anche con lo scopo 

di cristianizzare la festività romana. Alla 

sua diffusione, soprattutto in Francia e in 

Inghilterra, contribuirono i Benedettini, con   

i loro numerosi monasteri. Essi, infatti, erano   

gli affidatari della basilica di San Valentino a 

Terni dalla fine della seconda metà del VII 

secolo. Si narra che   il santo avrebbe donato 

ad una fanciulla povera una somma di denaro, 

necessaria come dote per il suo sposalizio   

che altrimenti , non si sarebbe potuto cele-

brare. Il generoso dono - frutto di amore e 

finalizzato all'amore - avrebbe dunque creato 

la tradizione di considerare il santo vescovo 

Valentino come il protettore degli innamorati. 

Vari sono i detti popolari che riguardano questo giorno: 

a San Valentino ogni '' Valentino'' trova la sua 

"Valentina" O ancora: Per San Valentino la pri-

mavera sta vicino.  

 

Fabiana Febe Lombardo 1C  
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Le chiacchiere 

Le chiacchiere sono croccanti e delicate sfoglie fritte tipiche del periodo di Carnevale e sono chiamate con nomi diversi a se-

conda delle regioni di provenienza: chiacchiere e lattughe in Lombardia, cenci e donzelle in Toscana, frappe e “sfrappole” in 

Emilia, “cròstoli” in Trentino, galani e gale in Veneto, bugie in Piemonte, così come rosoni, lasagne, “pampuglie”, ecc.. Sono un 

dolce molto friabile, ottenuto tirando sottilmente un semplice impasto successivamente fritto e cosparso di zucchero a velo 

per il tocco finale. La loro forma rettangolare, con due tagli netti centrali, rende le chiacchiere inconfondibili e attira imme-

diatamente da tempo immemore la golosità di grandi e piccini. La loro presenza nelle vetrine rende l’aria  immediatamente 

frizzante e allegra, insieme alle castagnole semplici o ripiene, alle bugie e alle zeppole ! 

Ingredienti per circa 40 chiacchiere 

Farina 00 500 g  

Zucchero 70 g  

Burro a temperatura ambiente 50 g  

Grappa 30 g  

Uova (medie) 3  

Lievito in polvere per dolci 6 g  

Baccello di vaniglia 1  

Tuorli 1  

Sale fino 1 pizzico  

Olio di semi di arachide q.b.  

Zucchero a velo q.b. 

Preparazione 

Per preparare le chiacchiere, setacciate la farina assieme al lievito e versate in una planetaria con foglia. Aggiungete lo 

zucchero, il sale, le uova sbattute in precedenza e la grappa. Lavorate fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Sostituite 

la foglia con il gancio, unite i semi della bacca di vaniglia e il burro 4, quindi continuate ad impastare per 15 minuti fino ad 

ottenere un composto omogeneo: dovrà risultare sostenuto ma abbastanza malleabile. Se necessario potete aggiungere 

5/10 gr di acqua. Trasferite l’impasto su un piano da lavoro, e maneggiatelo rapidamente per dargli una forma sferica. 

Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Tra-

scorso questo tempo, dividete la pasta in porzioni da 150 g circa e iniziate a lavorare ognuna singolarmente. Appiattite 

leggermente una prima porzione con il palmo della mano, infarinatela e stendetela con il tirapasta impostato sullo spessore 

più largo. Ripiegate verso il centro i lati corti della striscia di pasta ottenuta, dopodiché tiratela nuovamente impostando 

ogni volta il tirapasta su uno spessore sempre minore, fino a raggiungere i 2 mm. Eseguite lo stesso procedimento su tut-

te le porzioni di impasto. Lasciate riposare qualche minuto la sfoglia tirata e nel frattempo portate l’olio alla temperatura 

di 150-160°. Con una rotella a taglio smerlato procedete sagomando dei rettangoli di circa 5x10 cm e praticando su ognuno 

due tagli centrali, paralleli al lato lungo. Non appena l’olio ha raggiunto la giusta temperatura immergetevi 2-3 rettangoli 

di sfoglia con l’aiuto di una schiumarola e fateli cuocere rigirandoli su ambo i lati fino a che non raggiungono la doratura. 

Scolate le sfoglie su carta assorbente e, una volta fredde, impiattatele e cospargetele con abbondante zucchero a velo se-

tacciato. 

Le vostre chiacchiere sono pronte. 

https://www.giallozafferano.it/carnevale
https://ricette.giallozafferano.it/Castagnole-ripiene.html
https://ricette.giallozafferano.it/Bugie-ripiene.html
https://ricette.giallozafferano.it/Castagnole-ripiene.html
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-grappa/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Lievito-in-polvere-per-dolci/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Baccello-di-vaniglia/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Tuorli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-di-arachidi/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero-a-velo/
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In Vena poetica 

Ben tornato carnevale 

 

Viva i coriandoli di carnevale 

bomba di carta che fanno male. 

Carnevale balla e canta, 

tutti allieta, tutti incanta. 

Arriva arlecchino  

che è il più carino, 

lo segue pantalone 

vecchio brontolone, 

e poi c'e' pulcinella 

la maschera più bella. 

O carnevale , porta un costume a tutti 

noi, 

facci giocare ad essere eroi 

e sotto questi mascheramenti 

saremo tutti felici e contenti. 

 

Castelli Francesco II A 

 

Carnevale  e coriandoli 

 

Carnevale tutto matto 

Mi diverto e mi ribalto. 

Tra Arlecchino e Brontolone  

chi sarà il più tontolone? 

Ecco arriva Pulcinella  

che è molto molto bella! 

Tira coriandoli gialli e blu 

Ci si diverte sempre più! 

 

Aloisi Alice e  

Calderone Andrea IIC 

Il mondo è un vasto teatro in cui ognuno inter-

preta la sua parte con la maschera sul naso. 

(Axel Oxenstierna)  

A volte indosso la maschera della felicità non 

per proteggere me stesso, ma per proteg-

gere la serenità di chi mi vuole bene. 

(Anonimo)  

C’è una maschera per la famiglia, 

una per la società, una per il lavo-

ro, e quando stai solo resti  

nessuno. 

(Luigi Pirandello)  
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Detti e citazioni 

 

Gli altri prigionieri di Auschwitz 

popolano la mia memoria della loro 

presenza senza volto e se potessi 

racchiudere in un’immagine tutto il 

male del nostro tempo, sceglierei 

questa immagine, che mi è familia-

re: un uomo scarno, dalla fronte 

china e dalle spalle curve, sul cui 

volto e nei cui occhi non si possa 

leggere traccia del pensiero. 

 

(Primo Levi sopravvissuto alla Shoah)  

 

Perché la memoria del male non 

riesce a cambiare l’umanità? A che 

serve la memoria? 

 

(Anonimo)  

 

Quelli che non ricordano il passato 

sono condannati a ripeterlo.  

 

(Anonimo) 

 

In un angolo del campo di concen-

tramento, a un passo da dove si 

innalzavano gli infami forni crema-

tori, nella ruvida superficie di una 

pietra, qualcuno, chi?, aveva inciso 

con l’aiuto di un coltello forse, o di 

un chiodo, la più drammatica delle 

proteste: “Io sono stato qui e 

nessuno racconterà la mia storia”. 

 

(Luis Sepúlveda)  

 

Quando la maestra mi disse “non 

ho fatto io le leggi razziali” capii 

che l’indifferenza fa più male di 

uno schiaffo. 

Quella indifferenza è la mia nemi-

ca personale. 

 

(Liliana Segre, sopravvissuta alla 

Shoah)  

Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a 

memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo.                        (Virginia Woolf)  

Prossima uscita 20/04/2020 
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All’ospedale: “ Dottore, dottore, 

sono nervoso, questa è la prima 

operazione che faccio! 

E il chirurgo: “ non si preoccupi, è 

la prima anche per me!” . 

Al negozio una vecchietta a 

Pierino: "Mi dici com'è il passa-

to di verdure?" e Pierino: "Io 

verdurei, tu verduresti egli 

verduro'"...  

Ridiamoci sopra 


