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Impegno, passione, fiducia e tanta voglia di mettersi in
gioco. Si è ripetuta con successo la serata-evento or-
ganizzata dai ragazzi dell’ITE per ‘Chocolat & Culture’.

Nella serata del 12 dicembre 2013, presso palazzo Cola-
russo, i giovani studenti dell’ITE ‘Livatino’ di San Marco
dei Cavoti hanno dato vita ad una serata di musica, cultura
e degustazioni a base di cioccolata e di specialità dolcia-
rie. Il lavoro è stato coordinato dalle professoresse Anto-
nietta Cocca (Diritto), Costantina Nardone (Arte),
Clementina Nardone (Spagnolo) e Maria Pia D’Andrea
(Educazione Fisica). I giovani studenti dell’ITE si sono im-
pegnati in un’opera a 360 gradi di promozione del territo-
rio. Infatti hanno realizzato dei brevi video su tre
agriturismi del Fortore (due di San Marco dei Cavoti ed
uno di San Giorgio la Molara), cui sono seguite le intervi-
ste in sala ai gestori delle tre aziende, i quali hanno insi-
stito sulla necessità e sulla concreta possibilità di sfruttare, credendoci, ciò che il nostro splendido territorio offre. Su ciò è tornato anche il sindaco di San
Marco, Francesco Cocca: “Sennò andiamo tutti a Milano, ma non abbiamo neanche lo spazio per poterci muovere liberamente”. Parole di soddisfazione sono
state espresse dalla dirigente scolastica, Maria Gaetana Ianzito. Ospite d’onore anche la dirigente Maria Buonaguro, dirigente del ‘Livatino’ nello scorso anno
scolastico, che ha parlato della possibilità di portare corsi di alta formazione tecnica anche a San Marco dei Cavoti, come previsto dalla normativa regionale.
Dopo la conferenza e la presentazione dei lavori – tra i quali anche un bellissimo dépliant promozionale di San Marco dei Cavoti realizzato dai ragazzi coordinati
dalla professoressa Costantina Nardone – vi è stato un momento di spettacolo, fatto di esibizioni canore live, danza classica e danza della ‘pizzica’. Il tutto
condito da copiose degustazioni di buona cioccolata e dolciumi sammarchesi. Nel corso della serata, oltre ai dépliant, sono stati distribuiti anche dei calendari
2014 realizzati dalla professoressa Gangale, con bellissime foto di San Marco dei Cavoti immortalato da artisti locali.
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Chocolat & Culture seconda edizione

Segui il servizio anche sulla Livatino Wet Tv, all’indirizzo

http://www.youtube.com/watch?v=W2OUUECRLv4
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Orientamento univesitario a cura dell’’Università del Molise

Presso la sala conferenze di Palazzo Colarusso in San Marco dei Cavoti si è svolto un incontro di orientamento a cura dei
docenti dell’Università del Molise prof. Pazzagli, dott. Sanginario e prof.ssa Dardone. Gli orientatori hanno illustrato ai ragazzi
del Liceo Classico e ITE ‘Livatino’ la struttura dell’Università del Molise, le sedi, i corsi di laurea, ed hanno loro fornito bro-
chure e materiali informativi su ogni corso, con piano di studio e sbocchi futuri. L’incontro si è svolto prima presso il ‘Medi’
di San Bartolomeo in Galdo e quindi a San Marco dei Cavoti. Pazzagli e Dardon hanno caldamente raccomandato i ragazzi
di effettuare una scelta sulla base delle loro attitudini, capacità ed interessi, senza lasciarsi condizionare dalle scelte di
genitori o amici, ribadendo che l’Università costituisce un mondo all’interno del quale il giovane inizia ad organizzare la
propria vita autonomamente (tempi di studio e frequenza ai corsi, tempo libero, e così via).

‘Fotografia & Poesia’ al Palazzo Ionni di Molinara

Strepitoso successo per la serata dal titolo ‘Fotografia & Poesia’, organizzata da alcuni allievi del nostro Liceo Classico co-
ordinati dalla docente di Storia e Filosofia Lucia Gangale. Nella splendida cornice di Palazzo Ionni a Molinara, si è svolta una
serata piena di atmosfera nel corso della quale i ragazzi hanno presentato i loro lavori (fotografie e montaggio). I lavori erano:
“Gira il mondo gira” e “Quel paese di collina” di Antonio Zenca; “People” di Marzia Maddalena; “Stagioni” di Nadia Pellino;
“Londra” di Marisa Orlando, “Il paese dei balocchi” di Anna Polvere. Anche la docente ha presentato tre suoi lavori: “Grano”,
“San Marco dei Cavoti antico” e “Sogno beneventano”. Alla presenza di un folto pubblico ha introdotto la giovane Gerardina
Arianna, con la poesia “Saluto all’alba” di Kalidasa. Ha poi presentato la docente, la quale ha rimarcato che l’iniziativa,
insieme a molte altre che verranno, si inserisce nel percorso Scuola@Azienda attivato presso il nostro Istituto ed ha sotto-
lineato le già notevoli capacità espressive e di lettura della realtà che questi giovani posseggono. Ha quindi preso la parola
il vicesindaco Lucilla Cirocco, che ha evidenziato come queste manifestazioni siano un valore aggiunto per le comunità che
le esprimono, si è complimentata con i ragazzi ed ha affermato che l’amministrazione comunale e palazzo Ionni sono a di-
sposizione per tutte le iniziative che il ‘Livatino’ intenda promuovere. È poi seguita la proiezione dei filmati realizzati dai ragazzi
e dalla docente. Ad inizio serata è stato proiettato anche un estratto del cortometraggio ‘Terra di Fortore’, già a suo tempo
proposto con successo in una edizione della Settimana Scientifica e della Creatività. Tutti i presenti, genitori e alunni, hanno
salutato con vera soddisfazione questo esempio di scuola creativa, auspicando altri successi per il cammino già intrapreso.
Il ‘Livatino’ si conferma quindi un Istituto di eccellenza, in grado di valorizzare il potenziale giovanile e stabilire un dialogo
proficuo con gli enti e le istituzioni del territorio.

Utilizzo piattaforma Slideshare

Nell’ ottica di potenziare un tipo di didattica multimediale,
si ricorda agli studenti che varie lezioni, soprattutto di Storia e
Filosofia, sono ospitate su piattaforma Slideshare.net, dove
vengono caricati i contenuti di alcuni argomenti svolti durante
l’anno. Per visionare o scaricare le lezioni, è sufficiente andare
su “E. Learning” e scorrere tra i vari materiali offerti in rete.
Quelli ospitati su Slideshare sono in basso.

Sede centrale

Liceo Scientifico "Enrico Medi"

Via Torre, 10 - 82028

San Bartolomeo in Galdo (BN)

Tel: 0824.967.176

Fax: 0824.967.176

Liceo Classico “Rosario Livatino”

Piazza Ariella

82029

San Marco dei Cavoti

Telefono segreteria: 0824 984189

Fax: 0824 995190
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Scuola@Azienda

al ‘Livatino’

N oi a lunn i  de l l a  c lasse  I I I  A  abb iamo in-
t rap reso  i l  p roge t to  Scuo la@Az ienda ,
nato da un protocol lo  d ’ in tesa t ra  i l  Po lo

d i  Qua l i tà  d i  Napo l i  e  l ’ Is t i tu to  “L iva t ino”  d i  San
Marco de i  Cavot i

La  nost ra  tu tor  è  la  professoressa Luc ia  Gan-
ga le ,  la  qua le  c i  s ta  t rasmet tendo conoscenze e
competenze d ig i ta l i  mediante  la  v is ione d i  s l ide
mul t imedia l i ,  insegnandoci  a  e f fe t tuare montaggi
v ideo,  rea l i zzare  punta te  rad io fon iche e  met te r le
on l ine ,  c reare  f i lmat i  d ida t t ic i  in  formato power
po in t  e  red igere  ar t ico l i  e  comunicat i  s tampa.

Ne l la  nost ra  pr ima lez ione,  o l t re  a l l ’u t i l i tà  de l
proget to  scuola-az ienda,  abb iamo appreso come
effet tuare un montaggio v ideo e,  inol t re,  abbiamo
dedicato  par te  d i  essa a  rea l i zzare  presentaz ion i
power  po in t  su l la  mis t ica  femmin i le ,  a rgomento
a l  cent ro  de l  proget to  sco las t ico d i  quest ’anno,
i l  qua le  s i  p ropone d i  r i f l e t te re  su l la  f igura  de l la
donna ,  i  cu i  va r i  aspe t t i  sa ranno  ana l i z za t i  i n
tu t te  le  d isc ip l ine .

La f ina l i tà  de l  proget to  Scuo la@Azienda è  so-
pra t tu t to  que l la  d i  c reare  un legame t ra  scuo la  e
lavoro e  scuo la  e  te r r i to r io .

Ino l t r e ,  ques to  p roge t to  ce rca  d i  da re  a l -
l ’ a lunno  una  fo r maz ione  tecn ica  e  cu l tu ra le  i n -
quadra ta  ne l l ’ amb i to  l avo ra t i vo  az i enda le  e  a l
te rmine de l  proget to ,  i l  Po lo  d i  Qua l i tà  d i  Napo l i
c i  r i lascerà una cer t i f icaz ione at testante le  cono-
scenze in format iche apprese in  var ie  lez ion i  che
s i  te r ranno f ino a l  mese d i  mar zo.

La nost ra  c lasse è  apparsa mol to  sodd is fa t ta
d i  questa nuova esper ienza perché i l  percorso in-
t rap reso  fo r n isce  de l l e  conoscenze  che  un
g io r no  sa ranno  mo l to  u t i l i  pe r  i nse r i r s i  ne l
mondo lavora t ivo .

Uno de i  pr imi  es i t i  d i  questo  percorso è  s ta ta
la  sera ta  da l  t i to lo  “Fotograf ia&Poes ia” ,  organ iz-
za ta  da a lcun i  a lunn i  de l  L iceo C lass ico ‘Rosar io
L iva t i no ’  con  i l  con t r ibu to  de l l a  p ro fessoressa
Ganga le  e  svo l t as i  a  Mo l ina ra  i l  29  novembre
2013 presso i l  merav ig l ioso Pa lazzo Ionn i  dove
a lcun i  a l l i ev i  hanno d imost ra to  le  p ropr ie  capa-
c i tà  espress ive e  creat ive  a t t raverso la  presenta-
z ione  d i  v ideo  fo tog ra f i c i  ognuno  de i  qua l i  s i
concent rava su un par t ico lare  tema.

In  occas ione  d i  ques to  avven imen to ,  o l t r e  a
pubbl ic i zzar lo  su a lcun i  soc ia l  ne twork  come Fa-
cebook ,  no i  a lunn i  abb iamo rea l i z za to  a lcune
brochure  e  locand ine promoz iona l i ,  r iscuotendo
grande  successo .  I no l t r e ,  s t i amo rea l i z zando
de l le  v ideo  punta te ,  a lcune  de l l e  qua l i  g ià  car i -
cate sulla piattaforma web i is l ivat ino.b logspot .com.
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I Green Day

Il rock è il genere musicale protagonista del mondo adolescenziale, rappresentando una
valvola di sfogo e di adrenalina. Una delle band rock per eccellenza sono i Green Day,
la cui storia ebbe inizio nel 1987, quando due quindicenni di Berkley (California) for-

marono gli Sweet Children, primo nome del gruppo.
A Billy Joe Armostrong (chitarra e voce) e Mike Dirnt (basso e voce secondaria) si ag-

giunse l’anno successivo Al Sobrante (batterista) e il gruppo cambiò il proprio nome in Green
Day, dal significato piuttosto trasgressivo: “giornata passata a fumare erba”.

È proprio la trasgressività di questi ragazzi, nel loro look e modo di esprimersi, che li ha
portati al loro attuale grande successo.

Il primo concerto lo fecero il 1 Ottobre del 1987 in California, nel locale della madre di Ar-
mstrong, il Rod’s Hickory Pit a Vallejo e nel 1989 arriva il primo lavoro per la Lookout Records
e inizia il successo!

L’anno dopo il batterista Al Sorbante abbandona il gruppo e viene sostituito dall’attuale Tree Cool ed esce il loro secondo disco.
Nel 1994 esce il disco Dookie che con 9 milioni di copie suscita interesse Nazionale, in particolare con i pezzi “When I Come Around” o “Basket Case”,

i cui video iniziano ad essere diffusi su MTV, canale su cui ancora oggi sono uno dei gruppi rock più frequentemente pubblicizzati.
Sulla scia del successo producono moltissimi nuovi pezzi di cui i più ascoltati: “Holiday” “Oh Love” “Wake me up when September ends” “American

Idiot” “Missing You” “Twenty One Guns” “I want to be alone” “Boulevard of broken dreams” e nell’autunno 2012 viene rilasciata la triologia di album “Uno,
dos, tres!”, a cui partecipa anche il nuovo membro della band, il chitarrista Jason White. Spesso vittime di critiche e polemiche, non hanno mai rinunciato
ad esprimere la loro personalità ribelle e ad andare “fuori dagli schemi”, diventando proprio per questo motivo un vero modello di anticonformismo. L’atteg-
giamento aggressivo e incisivo e le tonnellate di trucco e gel presenti sul palco hanno avuto un effetto ipnotico sul pubblico, tale da far raggiungere loro il
culmine del successo con la vendita di oltre 75 milioni di dischi e straordinari tour mondiali! ROSAMARIA COCCA

Le donne invisibili del Terzo Millennio
Riflessioni sul romanzo Mille splendidi soli di Khaled Hosseini

Khaled Hosseini è nato a Kabul il 4 marzo 1965, ha trascorso gran parte della sua infanzia in questa città. Nel 1970 si è trasferito in Iran,
insieme alla sua famiglia per lavoro.(Suo padre lavorava nel Ministero degli Esteri). Successivamente hanno vissuto a Parigi e negli Stati
Uniti di America, senza fare più ritorno in patria. Khaled Hosseini è diventato uno scrittore apprezzato in tutto il mondo, e un brillante me-

dico. Le sue opere sono conosciute ovunque, tanto è vero che, dal suo primo libro è stato fatto anche un film. Le sue due opere si intitolano: “Il
cacciatore di aquiloni”,”Mille splendidi soli” e "...E l'eco rispose". Quello che ho deciso di raccontare è "Mille splendidi soli". “A quindici anni,
Mariam non è mai stata a Herat. Dalla sua kolba di legno in cima alla collina, osserva i minareti in lontananza e attende con ansia l’arrivo del
giovedì, il giorno in cui il padre le fa visita e le parla di poeti e giardini meravigliosi, di razzi che atterrano sulla luna e dei film che proietta nel suo
cinema. Mariam vorrebbe avere le ali per raggiungere la casa del padre, dove lui non la porterà mai perché Mariam è una harami, una bastarda,
e sarebbe un’umiliazione per le sue tre mogli e i dieci figli legittimi ospitarla sotto lo stesso tetto. Vorrebbe anche andare a scuola, ma sarebbe
inutile, le dice sua madre, come lucidare una sputacchiera. L’unica cosa che deve imparare è la sopportazione. Laila è nata a Kabul la notte della
rivoluzione, nell’aprile del 1978. Aveva solo due anni quando i suoi fratelli si sono partiti per la guerra. Per questo, il giorno del loro funerale, le è
difficile piangere. Per Laila, il vero fratello è Tariq, il bambino dei vicini, che ha perso una gamba su una mina antiuomo ma sa difenderla dai
dispetti dei coetanei; il compagno di giochi che le insegna le parolacce e ogni sera le dà la buonanotte con segnali luminosi dalla finestra. Mariam
e Laila non potrebbero essere più diverse, ma la guerra le conduce allo stesso destino. Infatti Mariam, dopo la morte di sua madre, è costretta a
sposare un uomo molto più grande di lei, Rashid. Per sua sfortuna, Mariam non riesce a dare un figlio a suo mariti che inizia a trattarla come un
animale. Detestando Mariam, Rashid decide di chiedere in sposa Laila, rimasta sola a causa di un bombardamento che le ha portato via i genitore;
purtroppo anche Tariq si è dato alla fuga, però prima di partire ha avuto un rapporto con Laila che ora è incinta. Trovandosi in questa situazione
accetta la proposta di Rashid e facendo ciò si inimica Mariam, che vede in Laila una nemica. Le cose cambiano con la nascita dei figli di Laila
(una bambina prima e alcuni anni dopo un maschietto) che avvicina le due donne a tal punto da arrivare ad essere come due sorelle. Non molti
anni dopo ritorna Tariq che vuole portare via le due donne, ma Rashid, venendo a conoscenza delle loro intenzioni, per impedirglielo cerca di sop-
primerle. Mariam, durante questa lotta che era nata tra lei, Laila e Rashid, è animata da un coraggio mai avuto da spingerla a mettere fine alla vita
di quell'uomo spregevole, vendicando tutte le violenze e cattiverie subite! Mariam viene condannata a morte per questo suo gesto, mentre Laila
riesce a ricostruire una vita insieme a Tariq ed ai suoi figli.

Tra le righe ho imparato a conoscere una parte di mondo lontana dal nostro, una condizione femminile per noi difficile da comprendere, che
mi ha costretto a pensare molto. Siamo fortunate a vivere in una realtà diversa, dove possiamo parlare, esprimere le nostre idee, difendere i nostri
desideri e i nostri sogni, senza rischiare di venire prese a calci e pugni. Ho pensato molto sia a Mariam che a Laila, ai loro sogni di giovani donne,
soffocati da un marito violento e cattivo, da un matrimonio non voluto, ma imposto da altri, dalla guerra che ha tolto e distrutto tutto. Ho sofferto
con loro, ma ho anche ammirato il loro coraggio e la loro complicità, che le ha legate ed armate contro un nemico comune! La solidarietà femminile
può essere una valida arma per combattere il male e il maschilismo! Questo libro serve a farci conoscere meglio l'Afghanistan, ad aprire una
finestra su questo mondo da noi conosciuto solo attraverso i tg e a farci capire che, nonostante la guerra, ci sono città cime Kabul dove "Non si
possono contare le lune che brillano sui suoi tetti, né i mille splendidi soli che si nascondono dietro i suoi muri"!

CRISTIANA CAROLLA


