
fiorivano le cattedrali e le 

opere d'arte ispirate alla 

Madonna, per non parlare 

delle feste e del folklore.  

La Madonna fu veramente la 

regina del Medio Evo! Anzi, 

lo  stesso appellat ivo 

Madonna nasce proprio in 

quest'epoca. A questo punto 

f i o r i s c e  s p o n t a n e o 

l’abbinamento: maggio è il 

mese dell'amore, Maria è la 

d o n n a  a m a t a  p e r 

eccellenza: dunque Maggio è 

i l  mese  d i  Mar i a !   

La prima documentazione 

scritta della marianità di 

maggio compare in una 

composizione del re-poeta 

Alfonso di Castiglia (morto 

nel 1284).  E’ con il Medio 

Evo tra l’altro che nasce il 

Rosario: siccome alla donna 

amata si offrono ghirlande di 

rose, ecco che a Maria si 

offrono ghirlande di Ave 

Maria. 

In questo mese ricorrono 

alcuni importanti apparizioni 

Il nome del mese di maggio (Maius) deriva dal nome 

della dea Maia, dea della terra e dell'abbondanza, 

figura  mitologica romana, antica dea della fecondità e 

del risveglio della natura; ma è anche collegato dalla 

tradizione cristiana a Maria, venerata come "Madre di 

Dio", la cui santità è riconosciuta anche dai protestanti. 

A Lei è dedicata una sura nel Corano 

ed anche per l'Islam la sua maternità è 

misteriosa ed è l'unica donna citata con 

nome proprio. 

I musulmani la chiamano anche 

Sayyida, che vuol dire "Signora, 

Padrona" più o meno come il nostro 

"Madonna". 

Come la maggior parte delle grandi 

tradizioni popolari, la "marianità" del 

mese di maggio  è il risultato della 

fusione di tradizioni svariate. 

Maggio è il mese dell'amore. Lo è fin 

dall’antichità. Non solo perché la 

bellezza della stagione suggerisce pensieri "romantici", 

ma anche perchè dopo i rigori dell'inverno (ai quali, 

con la diffusione del Cristianesimo si aggiunsero i 

rigori della Quaresima), lo sbocciare della bella 

stagione diventava l'occasione per organizzare feste 

popolari che favoriscono gli incontri amorosi.  

Maggio è anche il mese delle rose, il che accentua la 

par t icolare  bel lezza d i  questo  mese.   

Ma ecco subentrare un fatto 

importantissimo, e cioè la grande 

"svolta medievale" della devozione 

mariana. La esaminiamo in tre 

passaggi: 

1 .  Nei  p r imi  seco l i  del 

Cristianesimo la Madonna era stata 

oggetto di grandi riflessioni 

teologiche per il suo legame unico 

e irripetibile con il Salvatore, la 

sua reale maternità e la sua 

verginità. 

2. Il Medio Evo, epoca di grandi 

crudeltà, fu anche epoca di 

eccezionale passione religiosa e fra 

esse ricordiamo la straordinaria 

valutazione della donna. Pensiamo 

alla cavalleria, al Dolce Stil Novo: 

la donna era vista come creatura 

angelica, come tramite fra l'uomo e 

Dio, in un rapporto d'amore  

spirituale.  

3. Questa mentalità finì per 

orientare verso Maria; questo 

concetto della donna divenne 

appassionato e delicato amore e i 

Santi cominciarono a rivolgersi 

alla Madonna come innamorati e 

Maggio mese mariano: perché?  di M. G. Bonaventura 1^ L 

Incontro-confronto genitori e docenti      segue pag. 8 

Il 2 maggio, alle ore 16,30, presso 

l’Auditorium della ”Petrarca” si è 

avuto un incontro fortemente voluto 

dal nostro D.S., prof.ssa  L. Sallustio, 

per consolidare e dare concretezza al 

Patto di corresponsabilità scuola-

famiglia che spesso si risolve nella 

sottoscrizione di un atto formale al 

momento dell’iscrizione.  L’incontro, 

dal titolo ” IO SIAMO NOI- La 

SCUOLA si confronta e dialoga con le 

MAMME ed i PAPA’ della RETE”, 

era rivolto a tutti i  docenti degli istituti 

facenti parte della Rete did@ttiva.net 

(associazione di alcune istituzioni 

scolastiche di San Severo per studiare 

le Nuove Indicazioni del Min. Pubbl. 

Istruzione) e ai genitori delle  scuole 

d e l l a  R e t e  ,  so p r a t tu t to  a i 

rappresentanti dei Consigli che 

attivamente partecipano alla vita delle 

istituzioni scolastiche.  

Relatori sono stati il prof. G. Annolfi, 

Coordinatore-Referente della Rete 

stessa, e la  prof.ssa R. Porcu, del 

Centro Ricerca Donna di Foggia. 

Dopo una breve presentazione-

introduzione del  Dirigente 

Scolastico improntata alla missione 

delle due Agenzie formative per 

eccellenza e al bisogno di una 

sempre maggiore intesa nel 

delicato processo educativo e 

formativo dei giovani, l’incontro si 

è presentato subito molto attivo e 

partecipativo grazie alla innovativa 

conduzione dei Relatori. Non sono 

mancati momenti di ironia per 

sdrammatizzare, come quando il 

prof. Annolfi ha letto un 

“Decalogo della Polizia di 

Houston” (dieci regole per educare 

i figli alla delinquenza, di seguito 

allegato), prima di dare inizio alla 

fase di laboratorio.   

Il primo laboratorio ha portato 

docenti e genitori a lavorare 

insieme, a confrontarsi e a 

parlarsi, finalmente, non 

l’uno contro l’altro come 

spesso avviene normalmente, 

forse perché reciprocamente 

prevenuti, ma in un dialogo 

completamente libero e 

costruttivo. 

Il laboratorio, in una prima 

fase individuale, intendeva 

far riflettere sui problemi e 

sulle difficoltà nell’essere 

genitore e sulle strategie 

utilizzate per affrontarle, 

mentre nella fase successiva 

introduceva l’elemento del 

confronto all’interno di un 

piccolo gruppo formato da 

docenti e genitori allo scopo 

d i  c o n d i v i d e r e  l e 

p r e o c c u p a z i o n i  p r i ma 

evidenziate e di scambiarsi 

La Gazzetta delle Medie 

Sommario: 

2 

4 

5 

6 

8 

I.S. “Petrarca-Padre Pio”-plesso “Beato Padre Pio” -Via San Rocco, 1-San Severo 



Il culto della Vergine del 

Soccorso (Succurre Miseri è uno 

degli appellativi con cui la Chiesa 

cattolica venera Maria) nasce a 

Palermo nel 1306,  quando al 

padre agostiniano Nicola La 

Bruna, in punto di morte, apparve 

la Madre di Dio, che lo guarì. 

Infatti, secondo la tradizione, il 

monaco, affetto da male 

incurabile e ormai in fin di vita, fu 

guarito dalla Madonna, che in 

cambio gli chiese di diffondere la 

notizia del miracolo e di farla 

invocare col nome di 

“Signora del Soccorso”. 

Da quel momento gli 

Agostiniani diffusero il 

culto della Madonna del 

Soccorso in tutta Italia e 

in altri paesi europei. Da 

allora gli agostiniani ne 

promossero il culto e 

collocarono statue della 

Vergine nelle chiese dei 

loro monasteri.     

Pare che a San Severo 

u n  m o n a s t e r o 

agostiniano con chiesa 

annessa ci fosse già nel 

1319, ma nel 1514 gli 

agostiniani vi tornarono e nel 1564 

portarono dalla Sicilia il simulacro 

della Madonna che nel 

1760 fu resa barocca 

dall'artista Domenico 

Urbano di Andria.   

 

Quando nel 1652 gli 

Agostiniani lasciarono la 

città, il culto della 

Madonna Nera, già 

molto venerata dai 

S a n s e v e r e s i ,  n o n 

conobbe crisi e fu 

a f f i d a t o  a l l a 

confraternita dei massari 

(proprietari terrieri) del 

soccorso, fondata circa 

un ventennio dopo dal 

Vescovo Carlo Felice De 

Matta, poi diventata 

arciconfraternita nel 

1870.  

Qualora siccità o gravi 

calamità minacciassero le 

colture, la statua della 

Madonna Nera veniva 

esposta alla pubblica 

vene raz ione  e  l a 

popolazione contadina 

implorava l’intercessione 

della Vergine perché 

proteggesse i raccolti. 

Nei momenti più difficili 

i massari conducevano il 

simulacro della loro 

Protettrice per i campi.  

 

Nel 1737 in seguito a un 

periodo di ostinata siccità 

o rgani zza rono  una 

processione penitenziale 

con le statue della 

Madonna, di San Rocco 

e di Sant’Onofrio, fino al 

convento di Stignano; 

giunti al convento la 

p i o g g i a  c a d d e 

abbondante. La sacra 

immagine fu protagonista 

d i  a l t r i  e s e r c i z i 

processionali penitenziali 

negli anni 1754, 1755, 

1762, 1767, 1774 e 1783.  

 

Durante la rivoluzione 

giacobina dell’8 Febbraio 

1799, alcuni massari in 

risposta alla rivoluzione 

g i a c o b i n a  f e c e r o 

catturare e uccidere i 

ribelli, e nel tentativo di 

acquietare gli animi 

consigliarono al vescovo 

Giovanni Gaetano del 

Muscio di condurre 

processionalmente la 

Madonna del Soccorso in 

Cattedrale per esporla 

a l l a  p u b b l i c a 

venerazione. Il Vescovo 

accolse la richiesta, ma la 

notizia giunse al popolo 

in maniera errata: si disse 

che i Repubblicani 

avessero intenzione di 

compiere atti osceni alla 

presenza del simulacro 

della Vergine. In risposta 

alle sacrileghe intenzioni 

i cittadini massacrarono 

tutti coloro che avevano 

issato l’albero della 

libertà e che erano ai 

piedi di esso. L’uccisione 

dei repubblicani scatenò 

la vendetta dell’esercito 

francese che il 25 

febbraio saccheggiò la 

città e trucidò centinaia 

d i  uomin i .  Nel la 

Cattedrale, sotto gli occhi 

della Vergine del 

Soccorso, furono uccisi 

numerosi innocenti che si 

e r ano  r acco l t i  in 

preghiera ai Suoi piedi.  

Dal 1811 si intraprese la 

consuetudine di portare 

in processione la 

Madonna nera a chiusura 

dei festeggiamenti della 

Domenica della Divina 

Misericordia (la prima 

domenica dopo la 

Pasqua). 

 All’inizio dell’Ottocento 

il culto della Madonna 

del Soccorso era molto 

praticato ma non ancora 

predominante: di spicco 

erano i festeggiamenti in 

LA NOSTRA FESTA PATRONALE  di V. Fontanello– M. Avellino 
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La nostra festa 

patronale  o, come 

siamo soliti 

chiamarla,  “Festa 

del Soccorso” ,  è 

a San Severo la 

festa più attesa 

da grandi e 

piccoli per le 

tante tradizioni 

che la 

caratterizzano.   

Il volto della 

Madonna 



onore della Vergine delle 

Grazie, del Carmine, del 

Rosario e del Soccorso, 

ma nessuno di essi 

coinvolgeva l’intera 

comunità sanseverese in 

un’unica manifestazione 

patronale.  

Nel 1837 il colera spinse 

i Sanseveresi in massa ai 

piedi della Vergine. La 

statua della Madonna 

nera unitamente a quella 

di san Rocco, protettore 

contro le pestilenze, fu 

portata in processione al 

fine di liberare la città 

dal flagello. Allo stesso 

anno risale il primo 

tentativo di elevare la 

Madonna del Soccorso a 

Patrona principale: la 

richiesta tuttavia non fu 

accolta dall’allora papa 

Gregorio XVI. 

Nel 1853 i confratelli del 

Soccorso accordandosi 

c o n  i l  c a p i t o l o 

(assemblea di religiosi 

con potere decisionale) 

della cattedrale ebbero il 

permesso di condurre 

processionalmente la 

statua della Vergine del 

Soccorso con quella del 

Santo patrono Severo  

V e s c o v o  n e l l a 

processione della prima 

domenica di maggio. Nel 

1854 il colera tornò a 

decimare il popolo dei 

Sanseveresi: dopo una 

processione penitenziale 

con San Rocco il 

simulacro della Madonna 

del Soccorso restò 

esposto alla pubblica 

venerazione in cattedrale 

f i n o  a l  t e r m i n e 

dell’epidemia. L’amore 

dimostrato dai cittadini 

verso la Vergine, spinse 

il clero e le autorità a 

supplicare il santo padre 

affinché dichiarasse la 

Madonna del Soccorso, 

Patrona Principale della 

Città e della Diocesi di 

San Severo. Papa Pio IX 

accolse la richiesta dei 

Sanseveresi istituendo il 

patronato della Vergine  

il 10 Settembre del 1857 

e trasferendone la festa 

dalla domenica della 

Divina Misericordia al 

sabato precedente la 

prima domenica di 

maggio. 

Nel 1858, iniziò la 

tradizione della festa 

patronale  in onore di 

Maria SS. del Soccorso e 

la processione di maggio 

fu un grandioso trionfo 

per la Vergine.  

Dopo l’elezione a 

patrona, il culto della 

Madonna Nera raggiunse 

dimensioni enormi: il 

fascino della neo Patrona 

mise in ombra ogni altra 

devozione cittadina a tal 

punto che dal 1857 San 

Severo potè dirsi 

“CIVITAS MARIANA”.  

Nel  1865 il colera tornò 

a mietere vittime, e il 

simulacro della Vergine 

fu esposto in Cattedrale 

s i n o  a l l a  f i n e 

dell’epidemia. L’ultima 

processione penitenziale 

con la statua della 

Madonna si svolse il 22 

aprile 1876 al fine di 

placare una grave siccità.  

 

L’8 maggio 1937 mons. 

O r o n z o  D u r a n t e 

incoronò canonicamente 

la statua della Vergine 

durante una grandiosa 

cerimonia che si svolse 

i n  p i a zza  L u i g i 

Zuppetta, dal 1952 

chiamata”incoronazione’. 

Per l’occasione la statua fu arricchita 

con diademi che gli orafi Tavani di 

Roma tempestarono di pietre preziose. 

Il 9 maggio 1943, in pieno conflitto 

mondiale, il Vescovo Orlando 

consacrò la città e la diocesi di 

Sansevero alla Madonna del Soccorso, 

alla presenza dei simulacri della 

Vergine e dei Santi patroni Severo e 

Severino. Nel 1957, a conclusione dei 

festeggiamenti  del  Centenario 

dell’ist ituzione del 

patrocinio della Vergine, 

la Chiesa che ne ospita il 

simulacro fu elevata a 

Santuario.  Solo nel 1963 

si spostò la solennità 

liturgica della patrona 

a l l ’ 8  m a g g i o , 

a n n i v e r s a r i o 

dell’incoronazione. 

Nonostante l'incarnato 

della Madonna sia bruno, 

il Bambinello ch'essa 

reca in braccio è di 

fisionomia europea: l'originale fu 

sostituito con uno di colore bianco una 

prima volta nel 1760 e poi, dopo una 

rovinosa caduta, nel 1828. 

La Festa  si celebra la terza domenica 

di maggio e il lunedì successivo e ogni 

anno attira diverse migliaia di 
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Il Vescovo Mons. Durante incorona 

la statua della Madonna nel 1937 



una nuova Fabbrica di 

Fuochi d’Artificio. 

In questa fabbrica si 

producevano, in quegli anni, 

oltre alle tradizionali 

“Batterie” anche veri e 

propri fuochi pirotecnici. 

Nel 1962, il titolare Sig. 

Minutiello  fu vittima di un 

incidente, per cui la Ditta fu 

costretta a spostarsi in via 

Castelnuovo, dove vi operò fino 

agli anni ’70. Intanto, nel 1960 

era nata a San Severo, (in Via 

Lucera) un’altra ditta di fuochi 

pirotecnici, quella del 

sig. Filiziano Chiarappa, 

tutt’oggi operante con i 

Sigg. Nicola  e 

Luigi  Chiarappa. 
Fu nel 1971 che la sunnominata 

Ditta di Fuochi di artificio del 

Sig. Michele Bottino, fondata nel 

1946, a causa di un incidente, 

andò distrutta, la cronaca riportò 

la notizia di ben quattro morti, tra 

cui il titolare della fabbrica. 

Dal 1980 in poi, a San Severo vi 

fu un susseguirsi di aperture di 

nuove aziende pirotecniche, come 

ad esempio: 

 La Pirotecnica San 

Severo ( di Del Vicario e 

Presutto) 

 La Pirotecnica  San 

Severo ( di G. Del Vicario) 

 La Pirotecnica Padre 

Pio ( di Chiarappa G. e 

Presutto)  anno 1996 

 La Nuova Pirotecnica 

Padre Pio ( di Presutto M. e 

Florio) anno  2001 
Pirogiochi ( di Chiarappa G.) nel 

Il primo documento che attesta 

l’uso di sparatori durante una 

manifestazione religiosa a San 

Severo risale all’anno 1700, in 

occasione dei festeggiamenti di 

Santa Lucia, ed evidenzia che 

l’incendio di rumorose batterie 

durante i festeggiamenti sacri è 

una pratica radicata. Tra i nostri 

antenati era infatti diffusa la 

credenza  secondo la quale il 

forte rumore prodotto 

allontanasse gli spiriti maligni e 

demoni. Anche in un documento 

del  1707 si parla di “spari” a 

devozione della Vergine della 

Pietà. 

Secondo gli studiosi gli 

“sparatori” citati nei  documenti 

del 1700 e 1707 sono da 

identificarsi con le batterie. 

Riguardo la nostra festa 

patronale, l’uso delle batterie 

sono espressamente citate dai 

programmi dei festeggiamenti 

patronali sanseveresi e 

documentate alla fine del XIX 

secolo da numerosi scatti 

fotografici anche in altre zone 

del meridione italiano lontane 

dalle nostre, tra cui la Terra di 

Bari. 

All’inizio del secolo scorso, 

durante la  Prima 

Guerra  Mondiale (1915-1918) 

in San Severo esisteva una 

Polveriera Governativa, gestita 

dal sig. Mancini Alfonso; in 

questa struttura lavoravano 

“pirotecnici” del posto e del 

circondario. 

Successivamente, e 

precisamente nel 1946, nelle 

vicinanze della Chiesa della 

Madonna dell’Oliveto (strada 

San Severo-Foggia) nacque la 

Fabbrica di Fuochi Pirotecnici 

della Ditta Michele Bottino 

(soprannominato “don Dono”). 

In questa fabbrica furono iniziati 

all’arte della “Pirotecnìca” i 

lavoranti Sig. Nesta di 

Torremaggiore e Minutiello di 

San Severo, il quale ultimo, poi, 

nel 1955 aprirà su Via Apricena 

2002 
Negli ultimi anni, la nostra Città, 

ha visto la presenza di migliaia 

di turisti venire da molte 

Regioni italiane e da alcuni 

Paesi europei, per assistere al 

Palio dei Fuochi Pirotecnici, 

delle Batterie Serali e allo 

spettacolo piromusicale  (fuochi 

a suon di musica) che si 

svolgono nel mese di maggio, in 

occasione della Festa Patronale. 

 

Grazie all’impegno di alcuni 

appassionati è nata 

l’“ASSOCIAZIONE TERRA 

DEI FUOCHI CITTA’ DI 

SAN SEVERO” 

– Ente di volontariato e senza 

fini di lucro - costituito per 

tutelare, promuovere e 

diffondere culturalmente la 

tradizione e l’arte dei fuochi 

pirotecnici e delle batterie, 

salvaguardando l’artigianato 

locale delle stesse, nella 

originale caratteristica 

fabbricazione. 

La batteria può essere di 

qualsiasi lunghezza a seconda 

dei soldi di cui si dispone e 

all’abilità del pirotecnico nel 

creare variazioni d’intensità e di 

colori. 

Le batterie, sono sequenze 

di esplosioni di diversa 

intensità  quelle notturne, sono 

dette "alla bolognese" con colori 

diversi. 

La batteria è costituita 

da: “Passafòchë ”, sedici  

“bbuttëcèllë ” e una “rëspòstë ” . 

Questo schema si ripete per tre 

volte, dopo la terza si spara la 

I TRADIZIONALI FUOCHI D’ARTIFICIO 
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d'artificio possono 

a v e r e  r i c a d u t e 

dannose per la salute. 

Tutte le particelle 

metalliche contenute 

nel fumo emesso dai 

fuochi d'art i ficio 

raggiungono pian 

piano il terreno e 

vengono inalate dalle 

persone. 

Più lo spettacolo 

p i r o t e c n i c o  è 

m u l t i c o l o r e  e 

abbondante di effetti 

speciali, maggiore sarà la 

presenza di additivi alla 

polvere da sparo che si 

d i s p e r d e r a n n o 

nell'atmosfera sotto forma 

di microscopiche particelle 

metalliche in grado di 

raggiungere i polmoni. 

Ecco un breve elenco delle 

sostanze che si riversano 

nell'aria dopo una ventina di 

minuti di fuochi: stronzio (86 

volte più della media 

accettabile), potassio (26), 

bario (11), ossido di carbonio 

(9), piombo (7), rame (5), 

zinco (4), solo per citare i 

più importanti. 

COME PROTEGGERCI? 

Un consiglio valido è quello 

di non stazionare proprio 

sotto la cascata di luci e fumi. 

Importante sarà anche 

decifrare la direzione del 

vento, in modo da evitare la 

caduta delle polveri sottili 

sulla nostra testa. Da parte 

degl i  organizzator i  è 

fondamentale che scelgano  

prodotti autorizzat i e 

conformi alle disposizioni che 

rego lan o  l a  mate r i a , 

privilegiando quelli che 

contengono sostanze poco 

L'effetto dell'esplosione cambia a 

seconda di come le palline 

esplosive e la polvere pirica sono 

impacchettate all'interno delle 

bombe. 

La base dei fuochi d'artificio è una 

miscela chimica: nitrato di 

potassio, zolfo e carbone. Il 

nitrato è un comburente e cede 

ossigeno alle altre sostanze 

combustibili. 

Anche i colori dei fuochi sono dati 

da sostanze chimiche: il nitrato di 

stronzio produce il colore rosso, il 

bario in verde, il sodio il giallo, il 

solfato di rame per l’azzurro. I 

fuochi sono involucri di cartone 

ripieni di palline di composti 

chimici. 

I fuochi d'artificio rappresentano  

senza dubbio uno spettacolo 

suggestivo, il momento clou di 

feste importanti, però i fuochi 

dannose e non materiali 

tossici per l'organismo, 

come il piombo. 

Sarebbe davvero un peccato 

se la millenaria tradizione 

dei fuochi d'art ificio, 

risalente al l'invenzione della 

polvere da sparo, dovesse 

interrompersi a seguito delle 

scorie che aleggiano nell'aria 

 Scienze: Come sono fatti i fuochi e cosa lasciano? 
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Luca Barbarossa è nato il 15 

Aprile 1961 a Roma. Inizia la 

gavetta con la strada 

come palcoscenico. 

Nel 1980 partecipa al 

festival di Castrocaro 

dove vince e poi  

partecipa di diritto al 

Festival di Sanremo 

1981 con “Roma 

spogliata” arrivando 

primo tra i giovani. A 

settembre del 1981 

esce il suo primo 

album. Nel 1982 

partecipa ad “Un disco 

per l'estate” con il 

singolo “La strada del 

sole”; in seguito pubblica  una 

serie di 45 giri: “Colore” nel 

1984, “Vita” nel 1985 e “Via 

Margutta” nel 1986 

Di nuovo al Festival nel 1987 

con “Come dentro un film” e 

pochi mesi dopo vince “Un 

disco per l'estate” a Saint 

Vincent con “Roberto”, mentre 

nel Settembre dello stesso anno 

riceve  il premio come miglior 

rivelazione nel concorso “Vota 

la voce”. 

Nel 1988 la sua popolarità 

a u m e n t a ,  c o n  l a  q u a r t a 

partecipazione a Sanremo con 

“L'amore rubato”, una canzone che 

tratta il tema della violenza 

sessuale, e che gli vale il terzo 

posto. 

U n ’ a l t r a  c a n z o n e 

popolare è Yuppies, 

satira su uno stereotipo 

anni 80. Sul finire 

dell'estate del 1988, dopo 

aver girato l'Italia in 

tournée con Paola Turci, 

Luca si ritrova per la 

prima volta all'apice del 

vero successo, l'album 

“Non tutti gli uomini” ha 

infatti venduto 350.000 

copie. Sempre nello 

stesso anno rappresenta 

l'Italia all'Eurovision 

Song Contest con “Ti 

scrivo”. Nel 1989 esce 

“Al di là del muro”, il cui 

titolo profetico anticipò 

l’evento della caduta del 

muro di Berlino seppure 

i l  b r a n o  f a c e s s e 

riferimento alle barriere 

mentali. Nel disco anche 

una canzone dedicata a 

Nelson Mandela.  

Un altro brano da 

menzionare è “La fine di 

un amore” , una tra le 

canzoni d'amore più 

intense scritte dal 

cantautore romano. Nel 

1992 partecipa al suo 

quinto Sanremo, in cui 

trionfa con “Portami a 

ballare”, brano dedicato a 

sua madre.  Nel 1993 

esce Vivo (titolo ispirato 

alla omonima canzone 

del 1988), un album live 

che è una raccolta dei 

suoi brani più famosi.  

Nel 1994 partecipa al 

Festivalbar con il brano 

“Cellai solo te”, canzone 

sui rapporti di coppia, 

intrisa di ironia (a 

cominciare dalla grafia 

volutamente errata del 

titolo). Nel 1996 al 

Festival di Sanremo 

presenta “Il ragazzo con 

la chitarra”, a cui fece 

seguito l'album “Sotto lo 

stesso cielo”, contenente 

tra gli altri il brano “Sette 

candele”, che tratta delle 

persecuzioni verso gli 

ebrei durante il fascismo. 

Nel 2001 esce la sua 

prima raccolta di successi 

e  nel 2003 partecipa a 

Sanremo con “Fortuna”; 

nello stesso anno 

compone il brano “Il 

canto” per Luciano 

Pavarotti, che il tenore 

inserisce nel suo album 

“Ti adoro”. Come autore 

ha scritto anche per 

Morandi ,  Mannoia,  

Turci, Tosca, Safina e i 

Dhamm. Nel giugno del 

maggiore nell'album Alè. 

"Regina della dance" 

prima e cantautrice 

internazionale pop e soul 

d o p o ,  A l e x i a  è 

considerata un'artista 

eclettica capace di 

rinnovarsi nello stile e 

nelle sonorità ad ogni suo 

nuovo lavoro. 

Con il suo album 

Alexia, nome d'arte di Alessia 

Aquilani (La Spezia, 19 maggio 

1967) ,  è  una  can tau t r ice , 

compositrice, arrangiatrice e 

produttrice discografica italiana. 

È una delle poche cantautrici 

italiane a scrivere di suo pugno i 

testi in inglese. Il suo repertorio è 

costituito da dance, soul, blues e 

rock, quest'ultimo spicca in modo 

d'esordio “Fan Club”, 

che vende oltre le 600 

000 copie, si attesta 

come una delle artiste più 

importanti con un 

significativo primato; è 

stata la prima artista 

donna italiana ad arrivare 

al 1º posto dei passaggi 

radiofonici in Inghilterra 

con i singoli “Uh la la 

Gli ospiti musicali della festa 
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Come ogni festa 

patronale anche 

per la nostra ci 

sono ogni anno 

ospiti musicali. 

Quest’anno sono: 

Luca Barbarossa, 

Alexia e 

Francesco 

Sarcina. 



album, “Gli occhi grandi 

della Luna”, che vanta 

p r e s t i g i o s e 

c o l l a b o r a z i o n i 

internazionali. L'album 

contiene anche il brano 

dal titolo “Senza un 

vincitore”, dedicato alla 

tragica vicenda umana 

di Marco Pantani.   

Nel 2008, dopo una 

lunga assenza dalle 

scene musicali, ritorna 

con un look più duro e 

graffiante il 30 maggio 

con un singolo che 

anticipa il suo ottavo 

album di inediti “Grande 

coraggio”, una ballata 

la”, “Gimme Love” e 

“Goodbye”. Ha venduto 

oltre 6 milioni di dischi, 

ottenuto 10 singoli top-

ten di cui 4 al numero 

uno e conquistato 

numerose certificazioni 

di vendita nazionali ed 

internazionali. Ha inoltre 

partecipato a nove 

edizioni del Festivalbar e 

a quattro del Festival di 

Sanremo, dove ha 

guadagnato, per tre volte 

il secondo posto e vinto 

uno nel 2003.  

Nel 2004 Alexia registra 

in America il suo ottavo 

elettro-acustica dove viene trattata in 

maniera realistica una tematica molto cara 

a tutte le generazioni, cioè il problema del 

non farcela in tutte le situazioni che si 

presentano lungo il cammino della vita.  

Il 21 giugno del 2009 allo Stadio 

Meazza di Milano partecipa al mega 

concerto "Amiche 

p e r  l 'Ab r u z zo " 

insieme a Laura 

Pausini ,  Gianna 

Nannini, Fiorella 

Mannoia, Giorgia, 

Elisa e altre 50 

artiste, per aiutare la 

p o p o l a z i o n e 

t e r r e m o t a t a 

dell'Aquila. Nello 

stesso mese riceve il 
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Gli ospiti di 

quest’anno 

sono 

cantautori e 

grandi 

interpreti 

anche di fama 

internazione  

spesso si scontra con le 

logiche commerciali” - 

afferma il cantante. 

 Il 25 ottobre 2012, 

annuncia la pausa con Le 

Vibrazioni per dedicarsi al 

progetto da solista;  il 

successivo 7 marzo firma 

come solista per la 

Universal, con la quale 

inciderà il suo primo disco, 

previsto per il 2014 e 

anticipato da due singoli in 

download digitale il 4 giugno 

e il 27 settembre 2013. 

Il 18 dicembre seguente, all'interno del TG1, 

Fabio Fazio annuncia la partecipazione di 

Francesco Sarcina al Festival di Sanremo 

2014 con le canzoni “Nel tuo sorriso” e “In 

questa città”.  

Si è piazzato al decimo posto della classifica 

Francesco Sarcina è di 

origini pugliesi e la sua 

formazione musicale 

comincia suonando la 

chitarra.  

Nel 1993 conosce 

Alessandro Deidda e nel 

1999, daranno vita al 

p r o g e t t o  “ L e 

Vibrazioni” (gruppo 

musicale di grande 

successo degli anni 

scorsi). I due, insieme a 

Stefano Verderi  e Marco 

Castellani, formano il 

gruppo che dopo alcuni 

anni di anonimato fa 

breccia con il singolo 

“Dedicato a te” nel 2003. 

Sarcina è autore di testi e 

musica della quasi 

totalità delle canzoni del 

gruppo. Il 19 ottobre 

2010 scrive e canta un 

brano contenuto nel 

C o n c e p t  a l b u m 

"Romanzo Criminale il 

CD", "Libanese il Re", 

estratto come primo 

singolo. 

 Nel febbraio 2011 

partecipa insieme a 

Giusy Ferreri al Festival 

di Sanremo con il brano 

“Il mare immenso”. Il  3 

giugno 2011 partecipa al 

progetto di "Thori & 

Rocce", collaborando 

con i più grandi 

interpreti della scena 

musicale del rap come 

Fabri Fibra, Jake La 

Furia, Marracash, Guè 

Pequeno e J-Ax nel 

singolo “Le leggende 

non muoiono mai”.  

“Dopo aver vissuto 10 

anni con Le Vibrazioni 

fatti anche di grandi 

successi, sentivo il 

bisogno di fare musica 

senza etichette: poter 

passare dall’elettronica 

al funk, dalla classica al 

rock, senza dimenticare 

le mie amate ballad.   La 

musica è un linguaggio 

universale e la creatività 

n o n  a n d r e b b e 

imbrigliata, ma tutto ciò 



del Paradiso, ecc…, e i percorsi 

c h e  i  r a g a z z i  h a n n o 

sperimentato liberamente, 

sempre sotto la continua 

s o r v e g l i a n z a  d e g l i 

accompagnatori (anche 

quando credevano di essere 

liberi, noi a distanza eravamo 

lì a tenerli d’occhio).  

Essi sono stati molto 

apprezzati (qualcuno voleva 

restare lì!), ma più di tutti li 

ha affascinati il percorso sul 

traghetto, la minicrociera  e in 

pullman o i paesaggi che 

hanno potuto osservare 

perché gli ambienti naturali 

incontrati erano veramente 

affascinanti.  

Grazie, Prof.sse Pascali e 

D’Alessandro (le nostre FFSS 

per i viaggi d’istruzione), e 

grazie, Preside Sallustio, per 

queste occasioni uniche che ci 

avete regalato! E grazie anche 

ai docenti-accompagnatori: è 

una bella responsabilità, ma 

anche un momento unico da 

vivere con i propri ragazzi! 

Dal 29 aprile al 12 maggio, nella 

nostra scuola, si sono svolti i 

viaggi d’istruzione. 

Ampia è stata la scelta: Taranto, 

Positano con Amalfi e costiera  

amalfitana per le classi prime e 

seconde e, la  tanto agognata gita 

di terza media, Padova e 

Venezia. 

L’eccitazione dei ragazzi si è 

sentita già dai giorni e dalle 

settimane precedenti la partenza  

e non solo per i ragazzi di terza 

che sarebbero rimasti fuori per 

cinque giorni, ma anche per i 

ragazzi di prima e seconda, la 

cui  gita era di un solo giorno 

con  ritorno previsto per le 

21,30. 

La partecipazione è stata ampia, 

ma l’entusiasmo ancora di più.  

I luoghi visitati sono stati: i 

Musei di Taranto e di Padova, la 

cappella degli Scrovegni, la 

Basilica di Padova e il 

Battistero, Piazza San Marco, il 

Duomo di Positano e il Duomo 

di Amalfi con annesso museo e chiostro 
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 I NOSTRI VIAGGI D’ISTRUZIONE      PROF.SSA A. LEONE 

esperienze ed idee. 

Grazie a questo primo labora torio finalmente 

docenti e genitori hanno parlato la stessa lingua e 

hanno scoperto le stesse difficoltà di rapportarsi, a 

volte, con le nuove generazioni.  È emerso che 

spesso, sbagliando, il genitore vuole mostrarsi 

“amico” del proprio figlio, perdendo così il 

proprio ruolo di educatore e, soprattutto, perdendo 

la stima dei ragazzi che non lo vedono più come 

punto di riferimento, come chi dà le regole (e i 

ragazzi hanno bisogno di regole, senza si sentono 

spaesati, così come hanno bisogno di adulti che 

facciano i genitori. Gli amici sono un’altra cosa!). 

Dopo aver messo fuori le problematiche 

dell’essere genitore, la prof.ssa Rosa Porcu si è 

soffermata sulla figura della donna nella società 

attuale (e c’è da dire che la donna, nonostante 

secoli di lotte per i diritti, resta ancora tutta, troppo 

concentrata sull’altro e poco su se stessa) e del 

valore che maggiormente deve dare a se stessa e 

all’educazione della figlia femmina che  non deve 

votarsi al sacrificio come la madre.  La relatrice si 

è soffermata sull’importanza della figura paterna 

che oggi è molto affievolita, “evaporata”, come 

affermato dal prof. Annolfi, e non è più portatrice 

di regole e autorità (spesso si sente parlare del 

“mammo” più che del padre) e sull’importanza del 

dialogo in famiglia e dell’educare alla relazione. 

Ha messo l’accento su un’educazione che deve 

essere caratterizzata da fermezza (certo, è più 

facile dire un “si” che un “no”!), un‘educazione 

che viene anche dall’esempio degli adulti (gli 

antichi Romani affermavano che l’esempio è la 

migliore educazione), cioè “testimoniare” 

quelle regole che si vogliono imporre ai figli, 

essere i primi a rispettarle (tutti, padre 

incluso). La prima cosa che la prof.ssa Porcu 

ha affermato è stato che dall’alto della sua 

esperienza come ricercatrice, professoressa e 

genitore non poteva dare regole valide per 

tutti perché non ci sono: spesso la vita vera, 

l’esperienza, la fermezza, l’ascolto e il 

dialogo sono regole valide più di ogni altra. 

Purtroppo, come si dice, “il tempo è tiranno” 

e non è stato sufficiente per completare il 

percorso che, essendo stato molto 

accattivante,  tutti sperano di poter 

completare, magari con una maggiore 

partecipazione e, quindi, maggiore confronto 

e scambio di esperienze.  Prof. ssaLeone-DS 

Prof.ssa Sallustio 

DECALOGO DELLA POLIZIA DI 

HOUSTON PER EDUCARE I FIGLI 

ALLA DELINGUENZA 

1. Sin dall’infanzia date a vostro figlio tutto 

quel che vuole: crescerà credendo che 

tutto gli è dovuto. 

2. Quando ripete delle parolacce, ridete: 

penserà di essere spiritoso e si sentirà 

incoraggiato. 

3. Evitate di dargli qualsiasi educazione 

spirituale e lasciatelo libero di “decidere 

da solo”. 

Il viaggio delle terze 

Ad Amalfi 

In minicrociera a Taranto 4. Evitate parole come “ingiusto” e 

“disonesto”: potrebbero dargli 

sensi di colpa e quando sarà 

arrestato per furto o altro, si 

convincerà che la polizia lo stia 

perseguitando. 

5. Raccogliete ogni cosa che lascia 

in giro, fate tutto per lui affinchè 

si abitui a scaricare le proprie 

responsabilità sugli altri. 

6. Permettetegli di leggere qualsiasi 

cosa e lasciate che la sua mente si 

nutra anche di “immondizia”. 

7. Dategli tutto il denaro che 

chiede, non lasciate che lo 

guadagni. Perché riservargli una 

vita dura come la vostra? 

8. Appagate ogni suo desiderio

(mangiare, bere, comodità), 

assicuratevi che ogni sua voglia 

sia saziata: un rifiuto potrebbe 

frustrarlo! 

9. Prendete sempre le sue difese 

(insegnanti, polizia, vicini di 

casa): sono tutti prevenuti verso 

di lui. 


