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IL GIORNALE DELL’ARCHITA DI IERI, DI OGGI E DI DOMANI

Una comunità senza tempo

Una storia che si rinnova

Dallo storico liceo
si leva una voce
per tutta la città

I miei anni all’Archita

R

l primo giorno all’Archita ho toccato la storia, ho sentito il
vociare di tante generazioni di ragazzi che hanno frequentato questo liceo e hanno lasciato un segno tangibile del
loro passaggio nella nostra città.
Per mutuare i versi della celebre canzone di Renato Zero, quelli
del liceo sono stati “i migliori anni della mia vita”, il periodo in
cui oltre ad arricchirsi il mio bagaglio culturale, si è forgiato il
mio carattere e la mia voglia di diventare un cittadino dinamico. L’Archita è stata la mia seconda casa, un luogo di rifugio
in cui potevo sentirmi libera di dare voce ai miei pensieri. I
docenti con i loro continui stimoli, ci hanno insegnato che la
scuola non è solo studio, ma è soprattutto una palestra di vita
e che la conoscenza e la partecipazione attiva sono uno scudo
contro la negligenza e l’ignavia.
Quanti bei ricordi pullulano nella mia mente! L’edificio maestoso in cui ci piaceva perderci, alla scoperta di stanze prestigiose, con soffitti affrescati e statue accantonate da anni, il
brivido di penetrare di soppiatto in stanze chiuse al pubblico
ormai da lungo tempo; il grande cortile, la nostra “agorà”, luogo di ritrovo per gli architiani e non solo; l’esperienza magnifica di Architeatro, in cui ci si riscopriva attori, scenografi, ballerini o tecnici di luci e suoni;
le assemblee d’istituto, a cui
aderivano tutti i ragazzi con
entusiasmo; il grande referendum per l’occupazione, a cui
parteciparono più di mille architiani; il grande dolore, la delusione e la sconfitta nel cuore per l’abbandono del nostro
amato edificio scolastico, le
battaglie, gli scioperi per far
sentire la nostra voce ai responsabili di tante lungaggini
per la ristrutturazione del liceo; il giornale della scuola, le
tante conferenze e dibattiti di
approfondimento, il cinema e
il teatro, che sono stati un valore aggiunto ai tanti stimoli
culturali che l’Archita ci ha
donato.
L’Archita mi ha insegnato che
“partecipare” deve essere un
imperativo categorico per noi
giovani! Prendere parte ai Consigli d’Istituto, intervenire in
Giunta, interloquire con le Istituzioni, mi ha fatto comprendere che per raggiungere il proprio obiettivo è importante mettersi in gioco, rimboccarsi le maniche e dare il massimo in ogni
occasione.
Un pensiero speciale va ai miei compagni di avventura, ai miei
amici con cui ho condiviso gli esami di licenza media e ora di
maturità; ai miei cari compagni di classe, i ventuno superstiti
che hanno contribuito a vivere con leggerezza ed entusiasmo
questi 5 anni che sono volati via; ai miei insostituibili prof.,
che hanno saputo tirar fuori da ognuno di noi il meglio e ci
hanno supportato e sopportato; a mio fratello Alessandro, il
mio migliore amico, il mio collega del Consiglio d’Istituto, il
mio compagno di studi e di divertimento, con cui ho trascorso
la mia vita, che mi ha sempre sollevato con la sua solarità e il
sorriso che lo contraddistingue dalle preoccupazioni e dai problemi.
Spero che questo vincolo di amicizia con tutti i miei compagni
sia una dolce catena che ci lega alla nostra terra maltrattata e
preda del malaffare e che una volta grandi potremo contribuire alla vera rinascita del nostro territorio.
Archita docet.
Chiara Tacente
Consigliere d’Istituto
Membro della Giunta 2013-14

imandati a settembre. No, tranquilli, gli studenti della Redazione di Vox non hanno preso debiti, e gli ex non devono
ritrovarsi fra i banchi, come accade in film tipo (Im)maturi
o in certi incubi... Rimandati a settembre, cari lettori, sono gli appuntamenti con Vox, che si concede una pausa estiva, e torna
dopo le vacanze.
Questo, intanto, è un numero-ponte, esce già a scuole chiuse, con
gli esami di Stato agli sgoccioli, grazie anche alla sponsorizzazione
di Banca di Taranto e libreria Ubik, all’impegno di un gruppo di ex,
che sono fra i promotori dell’Associazione Aldo Moro fra ex Archita
ed “amici” dell’Archita (alla quale vi invitiamo caldamente ad aderire), alla disponibilità di Taranto BuonaSera che ci ospita, e soprattutto alla voglia di comunicare di un gruppo di ragazzi dell’Archita,
che ha deciso di non far cadere nel vuoto l’esperienza del giornale.
Un giornale che riprende la testata di quello scolastico degli ultimi
anni, ma con l’ambizione di essere la voce dell’intera comunità
degli Architensi di ieri, oggi e domani; voce di una comunità intergenerazionale, senza barriere di tempo o di ruoli, al servizio della
più ampia comunità cittadina (e provinciale). Siamo fortunati, perché la nostra è già una Voce plurale, e noi non stiamo gridando nel
deserto, anche se la nostra comunità tarantina e jonica è tutt’altro
che attenta alle questioni della
qualità della vita, della cultura,
dell’investimento nel futuro, e
quindi nelle giovani generazioni.
Alla nostra Voce plurale fa infatti riscontro una platea di lettori
interessati e coinvolti; e grazie
anche a questa Voce stiamo
ritessendo i fili allentati della
comunità degli Architensi, una
rete sempre più fitta di relazioni, scambi, incontri e confronti.
Sempre con l’ambizione di essere avanguardia nella città e della città. Laddove si erge, come
un dente cariato incellofanato
solo dopo le nostre proteste (prima era scoperchiato ed esposto
alle piogge che lo stavano
sfarinando), il Palazzo degli Uffici in abbandono (vedi foto di
Annachiara Suma, qui accanto).
Quel Palazzo che è importante
per la città e che, dal 1o gennaio
1876 fino a pochi mesi fa, è stato la sede storica della storica scuola di Taranto. Quel Palazzo per la cui salvezza si son mossi gli
studenti, in primo luogo, poi docenti, genitori, ex alunni, intellettuali... Perché il degrado in cui è lasciato marcire quel Palazzo è la
triste metafora dell’abbandono in cui oggi è Taranto, ed al quale
vogliamo reagire.
Con l’estate, lascia la guida dell’Archita il preside Michele Marangi:
a lui il nostro affettuoso saluto. Attendiamo di conoscere il nome
del nuovo preside, col quale speriamo di poter riprendere una
fruttuosa collaborazione ed una comune battaglia per il restauro
del Palazzo degli Uffici, e per l’allocazione a Taranto e in una sede
idonea della ricca biblioteca e dell’archivio storico di Archita ed
Andronico. Sede che potrebbe anche coincidere con quella che si
sta ricercando per la preziosa biblioteca dell’Istituto per la Storia e
l’Archeologia della Magna Grecia, e che potrebbe essere messa in
comune con la biblioteca umanistica del Polo universitario e con
quella della Soprintendenza archeologica: ognuno resterebbe “proprietario” dei suoi libri, ma guardiania, sale di lettura, servizi sarebbero messi in comune, a disposizione di studenti, docenti, ricercatori, cittadini... Altro che depositi a Rutigliano (che oltretutto
non ci pare essere un Comune annesso alla Provincia di Taranto)!
Con questi buoni propositi, allora, buone vacanze, in bocca al lupo
a chi è ancora sotto esame, chi vuol collaborare si metta in contatto con noi; ci si rilegge a settembre...
Giuseppe Mazzarino

I ricordi di una studentessa
sotto esami di Stato
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Festival del giornalismo ambientale

“Sono nata fra i veleni...”
Anche gli studenti protagonisti dell’informazione
per una città vivibile e che abbia un futuro
Sono nata e sto crescendo in una
città dove l’aria non è una tra le
più sane d’Italia, anzi. Vincenzo,
poeta operaio classe ’76, scrive
poesie per “respirare” sotto l’altoforno e tra le lamiere. Sono nata
e sto crescendo in una città dove
ragazzi armati di bombolette
spray che rinnovano la facciata
di una scuola sono spesso e volentieri considerati “vandali” o
“delinquenti”. Perché poi? Perché
vogliono una città che il mondo
ci potrà invidiare e non fumi ,
veleni e ciminiere? Sto crescendo in una città dove trenta giorni
per portare in atto un’ordinanza
del sindaco contro i vapori della
ghisa sono troppo pochi: la grande fabbrica non ha le risorse necessarie. E mentre ancora si discute sul da farsi, le cose peggiorano, ancora e ancora veleni
vengono emessi. Sto crescendo in
Una città che ha un cimitero rosa
confetto e il mare inquinato, e
dove il piatto tipico è diventato la
bistecca alla diossina. La città
che è stata troppo tempo sordomuta si sta attivando, vuole l’informazione, il confronto, il progresso, quello vero e non fatto a
discapito di un’intera cittadinanza: è con questo spirito che ci si
preparerà al “Think-green: Festi-

val del Giornalismo Ambientale
e della Ecosostenibilità”, un progetto finanziato tramite il Bando
Principi Attivi 2012 – Giovani Idee
per una Puglia migliore dell’Assessorato alle Politiche Giovanili
e alla Cittadinanza sociale della
Regione Puglia e che si terrà In

Associazione Aldo Moro
Da qualche mese ha ripreso vita l’Associazione “Aldo Moro – ex
studenti, ex docenti e docenti dell’Archita” che si collega ad
una fondata nel 1967 alla presenza dell’allora Presidente del
Consiglio Aldo Moro, ex studente del liceo. L’Associazione rinasce in un momento particolare della vita del liceo, alle prese da
anni con difficoltà di natura logistica e oggi ancora diviso in tre
plessi, per dare un contributo di idee, proposte e iniziative per
superare queste difficoltà e per riaffermare il grande valore di
una scuola che, nata oltre 140 anni fa, si è sin dalla sua fondazione proposta come centro di cultura e di stimolo, di incontro
tra generazioni, di formazione delle classi dirigenti, coniugando la sua storia con la storia stessa della città. Centrale è la
questione Palazzo degli uffici, i cui lavori di ristrutturazione,
iniziati 11 anni fa, sono fermi da oltre 8 mesi e non accennano
a riprendere: è insopportabile lo spettacolo di questo edificio
storico, e di un intero isolato, transennati da anni. Non solo
perché la ristrutturazione consentirebbe il ritorno nella sede
storica della più prestigiosa istituzione culturale della città, ma
anche perché sarebbe il punto di svolta per la rinascita del
Borgo, l’Associazione in un incontro col Sindaco ha chiesto di
segnalare al Governo quest’opera nell’ambito del decreto sblocca Italia, di accertare la disponibilità da parte dell’Amministrazione provinciale degli 8 milioni e mezzo a suo tempo stanziati,
ed ha ottenuto un incontro con la Commissione Assetto del
territorio, per chiedere un Consiglio monotematico. L’Associazione ha profuso forte impegno per la costituzione della rete di
associazioni RigeneriAmo Taranto, che ha tra gli obiettivi fondamentali la rigenerazione urbana, a partire dalla città vecchia
e dal borgo umbertino. Infine, il direttivo provvisorio ha aperto
il tesseramento all’Associazione, in vista di una assemblea generale, in settembre, per il rinnovo delle cariche sociali.
Nino Palma

comunicazione delle tematiche
ambientali e sociali, non si può
far finta di non vedere che il mondo è attraversato, da un polo all’altro, da conflitti e rivendicazioni di comunità insorgenti che
chiedono nuovi modelli di società, non più condizionati dal profitto e dallo sfruttamento illimitato delle risorse del pianeta, ma
nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente”. Dare informazione,
far conoscere perché, come dice
Roberto Saviano, scrittore e giornalista, “raccontare trasforma la
realtà”. Sono nata e sto crescendo in una città che non mi prospetta il futuro che vorrei, che
molto probabilmente, l’unica opportunità di lavoro che mi potrà
offrire al termine degli studi è un
posto in acciaieria. Ma sono nata
e sto crescendo anche in una città che fa della propria rabbia per
le troppe morti e le troppe lacrime di una madre La speranza
per rialzarsi. Intanto si aspetta il
questi giorni. “ Mentre il cam- 16 settembre per la prossima
biamento climatico, la crisi eco- udienza per l’inchiesta “Ambiennomica globale, i mutamenti nel te svenduto”, il Think Green Femondo dell’informazione, impon- stival è agli sgoccioli, e ancora si
gono a tutte e tutti un ripensa- consuma la bistecca alla diossimento sia dei modelli di sviluppo na.
e produzione fino ad oggi perseBarbara Ceccarelli
guiti, sia dei mezzi e modi della
(3 B classico)
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Nel ricordo di Falcone e Borsellino

Archita, “missione” Palermo
La Giornata della Memoria momento conclusivo
delle iniziative del liceo sulla cultura della legalità
Riconosci subito quei momenti
che riescono a disegnare nel tuo
cuore parte del tatuaggio della
memoria. Accade qualcosa che
sai essere resistente al tempo, indelebile. Una parola, un gesto,
una giornata, un’esperienza. Se
dovessi pensare a uno di questi
momenti, mi verrebbe in mente
il viaggio d’istruzione, svolto quest’anno, a Palermo. Viaggio che
ha coronato tutto un percorso
seguito a scuola, dedicato alla
legalità. Guidata dalle mie professoresse sono riuscita a maturare, nei confronti della mafia e
della cultura mafiosa, disapprovazione, critica, ripudio, ribrezzo... Non ho perso tempo e mi
sono iscritta a “Libera”. Un’associazione anti-mafia, fondata da
Don Ciotti, che promuove la cultura della legalità e non solo.
Basti pensare che nel 2012 è stata inserita fra le cento migliori
ONG del mondo.
Quello che ricordo particolarmente è la giornata, trascorsa a Palermo, dedicata alla visita dei luoghi della Memoria, lì dove si è spesa la vita di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Ci siamo lasciati guidare da una socia di “Libera”, Caterina. Lei, palermitana, ha
vissuto e vive queste situazioni
sulla sua pelle. Si sente la tristezza, la rabbia, la forza, nella sua
voce. È qualcosa che noi non possiamo capire a fondo. Ci fa riflettere: “Possiamo considerare eroi
delle persone che sono morte
perchè la mattina si svegliano con
la voglia di fare il proprio lavoro?”
Certamente no. Anche se le circostanze rendono alcune persone più speciali rispetto ad altre. È
come se dagli anni ’70 agli anni
’90 si sia combattuta una lotta tra
bene e male.... tra giustizia e illegalità. Una lotta tuttora in corso.
Mi ha fatto molto riflettere il fatto
che, durante la giornata della memoria dedicata alle vittime di
mafia, in Piazza Politeama, a Palermo, eravamo solo noi e un’altra classe. Possibile? Siamo a Palermo, il cuore del problema e la
gente non si fa sentire. Forse è
vero che fin quando si continuerà a chiedere lavoro alla mafia,
anzichè allo Stato, sarà difficile eliminarla del tutto.
Siamo andati, poi, nel quartiere
“la Kalsa”, dove sono cresciuti Paolo e Giovanni. La desolazione del
luogo, l’abbandono delle case mi
ha fatto molto pensare. Il degrado di una piccola parte della Sicilia messa a confronto con la bellezza mozzafiato delle cattedrali,
dei monumenti, del mare e del
sole. Un sole che non riesce a raggiungere questi luoghi, dove il
freddo è perenne. Ci spostiamo

L’ulivo di via D’Amelio a Palermo

poi in via d’Amelio, dove è avvenuto l’attentato a Borsellino e poi
sotto casa di Falcone.
Là, in quei luoghi, ci sono due
grandi e solidi alberi. Sono carichi di oggetti lasciati dalla gente,
simbolo della speranza in una rinascita della Sicilia. Ci siamo presi

per mano e ho sentito la forza dei
nostri pensieri che hanno raggiunto anche la tomba, nella cattedrale di Palermo, di don Pino
Puglisi, protagonista di un film di
Roberto Faenza, visto a scuola,
“Alla luce del sole”. E non solo,
sentivamo con noi anche tutte le

figure del pool anti-mafia, ben
delineate in un altro film tanto
apprezzato: “ La mafia uccide solo
d’estate”, di Pif, molte delle quali
sono citate anche nella “Piazza
della Memoria”, vicino al tribunale. L’ultima meta del nostro percorso con Caterina.
Le lapidi, le targhe sono monumenti ipocriti, che non riescono
ad arrivare direttamente alla gente. Questa piazza, invece, è un monumento fruibile, i palermitani la
“utilizzano” ogni giorno, ci passano e non possono fare a meno di
leggere i nomi scritti sui gradoni:
Chinnici, Livatino, Morvillo... Al
centro della piazza c’è una grande scultura, una Nike che significa Vittoria. Non è solo un monumento, ma il simbolo della forza e
della speranza di chi tanto ha sofferto e lottato per i diritti, per uno
Stato libero, per le generazioni future.
A noi, che siamo ancora ragazzi,
quelle ali indicano da che parte
stare.
VIRGINIA CIMMINO
(2 B classico)

Studenti incontrano i migranti

Una giornata particolare
Jamal, dal Ghana, la madre lo
ha lasciato da solo. “Alone... alone” continua a ripetere per farmi capire.
David, dal Ghana, “my father
and my mother died”. Anche lui
è solo.
Philiph, Mboho, Abdul...
Di nomi ce ne sono tanti. Di
storie altrettante. Appartengono
tutte agli innumerevoli immigrati
che sono sbarcati a Taranto in
questi ultimi giorni, provenienti
da svariate parti dell’Africa. L’allarme immigrati si accende, cogliendo impreparata la nostra
città. Ce lo conferma anche Monica, una scout coinvolta nello
staff per l’organizzazione dell’improvvisato centro accoglienza in
via Cheradi, presso l’asilo nido
comunale “Baby Club”, che ospita esclusivamente i minori. “Il
servizio è stato interamente organizzato da gruppi di volontari. Le istituzioni? Quasi assenti.
Adesso si sta iniziando a muovere qualcosa, ma è grazie al volontariato che si riesce realmente
ad andare avanti” dice Monica
con tranquillità... “Gli scout lo
fanno spinti dalla loro promessa, che invita ad ‘aiutare gli altri
in ogni circostanza’; le altre persone semplicemente perchè

spinte dall’amore nei confronti
dell’essere umano!”. Si vede che
si è instaurato qualcosa di speciale fra gli immigrati e i volontari... Monica dice: “Siamo diventati una famiglia, presto molti se ne
andranno, però”.
C’è un progetto, infatti, che prevede l’affido dei minori in case-famiglia di tutta Italia. C’è anche la
possibilità, per chi volesse, di un
affido temporaneo di questi ragazzi, fin quando non verrà trovata
loro una sistemazione. I centri infatti si dovranno presto svuotare
per accogliere i nuovi immigrati
che fra pochi giorni dovrebbero
arrivare. In via Cheradi, i ragazzi
sono molti, dormono in stanzoni,
su materassini o stuoini.... entrando si vedono una ventina di
magliette sistemate sui cespugli
ad asciugare, ci si organizza alla
meglio. All’interno della struttura
le pareti sono ricoperte da cartelloni con scritte in italiano tradotte in inglese e francese... c’è l’alfabeto italiano, l’orario dei pasti... i
volontari cercano di dare le conoscenze basilari; fuori dal Centro,
attende questi giovanissimi un
Paese a loro del tutto sconosciuto.
E anche noi dobbiamo imparare
a conoscerli. Prima di raggiunge-

re il Centro, infatti, ero molto agitata all’idea di dover incontrare
queste persone così diverse da
noi. Trascorrendo poi un’ intera
mattinata con loro, sono stata
sorpresa nello scoprire la solarità, l’allegria di questi ragazzi,
sempre pronti a scherzare. Non
dimentichiamo che hanno tutti
storie non felici. Molti provengono dal Gambia, nell’ Africa centrale, e hanno dovuto attraversare il deserto del Sahara; altri
dai campi di prigionia in Libia,
venduti dai propri genitori. Ci
sono voluti anni di sacrifici, di
duro lavoro per poter pagare un
viaggio con una destinazione
qualunque. L’importante era
fuggire dai luoghi di guerra.
Eppure, dopo aver visto e provato situazioni che non immaginiamo lontanamente, questi
ragazzi hanno la forza di sorridere. Sono contenti perchè hanno fiducia; perchè adesso possono passeggiare tranquillamente, ammirando il mare, che
con loro è stato fin troppo malvagio durante i giorni di navigazione; perchè finalmente sono
liberi; perchè possono semplicemente sperare in una prospettiva migliore di vita!
V. C.
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V Certamen Tarentinum - Agòn Tarantinos

Io, Simona, e la cultura classica
La testimonianza dell’architina arrivata seconda
nel concorso di traduzione dal Greco o dal Latino
Mi presento: sono Simona Olivieri e questo è stato il mio ultimo anno presso il Liceo “Archita”, ad
indirizzo classico. Molti,
fra amici, parenti e conoscenti, mi hanno sempre
domandato il perché di
questa mia scelta decisiva per il futuro, ma anche
coraggiosa, in un mondo
in cui le lettere, soprattutto quelle classiche, sono
sottovalutate. “Come fa –
mi chiedevano – una ragazza come te, così versatile e poliedrica, ad intraprendere un iter di studi
umanistici, specialmente
nella nostra epoca, in cui
«val più la pratica che la
grammatica»?”
Ed invece no, mi sono dedicata a questi ultimi, pur
non trascurando altri interessi, con impegno e
tanta passione, che mi ha
permesso di conseguire gli
obiettivi sperati.
Durante il mio percorso di
studi, ho avuto l’occasione di partecipare a numerosi certamina, tra cui
l’”Horatianum”, il “Livianum”, il “Tarentinum” ecc.
Acheronte, un’associazione creata dai giovani
per i giovani, e non solo.
Sono giovani che ancora
sognano, non si arrendono a quel pigro disfattismo che dilaga di questi
tempi, e soprattutto sono
giovani che si impegnano in prima persona a
realizzare una Taranto
migliore.
Le loro idee sono fresche
e innovative, il loro marchio di fabbrica è unico
e esplosivo: il writing.
Troppo spesso gli stereotipi e le maldicenze comuni hanno contaminato e infiacchito questa
disciplina, troppo spesso
il pregiudizio ha fatto di
una vera e propria forma
d’arte, internazionalmente riconosciuta –
studiata nelle accademie, praticata da artisti
che oggi vantano un posto di rilievo nel panorama culturale mondiale,
un gretto atto di vandalismo. Ma la situazione
deve cambiare, e qualcosa è già scattato, evidentemente, nei tanti cittadini che si sono fermati,
stupiti e piacevolmente

Simona Olivieri

in diverse zone qua e là
sparse per l’Italia, senza
però dimenticare la gara
che considero il coronamento e l’apice di tale forte interesse verso la cultura classica: le Olimpiadi Nazionali di Lingue e
Culture Classiche, che si
sono tenute a Palermo
quest’anno (5-8 maggio) e
che hanno schiuso per
me un mondo, per nulla
negletto, ma anzi ardente ancora di vivo splendo-

re. Indubbiamente, oltre
al cimentarsi in una traduzione di Demostene,
Polibio, Cicerone o Livio,
gli aspetti positivi di queste esperienze sono la
condivisione di propensioni comuni e la conoscenza di piccoli grandi
geni, la cui amicizia non
si limita al mero evento
culturale, ma va oltre,
alla ricerca di nuovi punti di incontro. E probabilmente, una delle cose,

che mi mancheranno più
dell’esperienza liceale,
sarà proprio questa, ma
ne resterà un ricordo indelebile, consapevole che
non tutti hanno o avranno la possibilità di vivere
le medesime mie emozioni.
Ormai alla fine di tale percorso, non mi resta che
aprire un nuovo capitolo,
sempre all’insegna della
classicità, sicura di non
pentirmene.
Affermava, infatti, Sigmund Freud che ´Il sogno
costituisce la realizzazione di un desiderio: ecco,
per me, tale scelta rappresenta la concretizzazione di un sogno, non un
tentativo di evasione dalla realtà, ma un modo per
interpretarla con il giusto
metodo. D’altronde, se
´Homo sum, humani nihil
a me alienum puto. (“sono
un uomo e nulla di ciò
che è umano mi è estraneo”), come trascurare
ciò che più di ogni altra
cosa ci appartiene?
SIMONA OLIVIERI
(5 C classico)

Aderite!

Ex Archita
si riparte
Si è ricostituita l’Associazione nazionale
Aldo Moro fra ex alunni ed ex docenti del liceo Archita che il
gruppo dei promotori
ha voluto “aprire” a
docenti e studenti e a
tutti gli “amici” dell’Archita. per ricostruire
una comunità intergenerazionale, con finalità culturali. E’ stato
insediato dopo tre assemblee un direttivo
provvisorio, con Nino
Palma presidente,
Franca Tommasi vicepresidente, Franca Poretti segretaria e Pippo Mazzarino portavoce. Ogni venerdì in via
D’Aquino 13, all’associazione “L’Impronta”,
dalle 18 alle 20,30, è
possibile iscriversi.

Con i “graffiti” di Acheronte

La facciata dell’Archita-Mazzini
si colora di gioia e di vita

“Lavori in corso” sulla facciata dell’Archita-Mazzini

sorpresi, ad osservare,
per esempio, la facciata
della succursale del Liceo Archita in via Pitagora, ex Mazzini, le cui
mura ingrigite dal tem-

po sono state completamente trasformate dall’intervento di questi ragazzi. Simili opere di riqualificazione urbana
sottendono al duplice

scopo, dunque, di reinventare la città a misura
del cittadino e secondo le
sue esigenze, e contemporaneamente liberare
l’arte del writing da tutte

le discriminazioni alle
quali è stata sempre sottoposta.
Un futuro quindi pieno
per i ragazzi di Acheronte, che, incoraggiati dal
successo della loro prima
impresa, ora vorrebbero
presentare in comune un
progetto che abbia lo
scopo di riqualificare,
com’è avvenuto per l’Archita, le facciate di tutte
le scuole di Taranto. Un
disegno ambizioso, certo, ma non impossibie,
com’è non è impossibile
che qualcuno creda ancora nell’arte e nella cultura, in tutte le sue forme, per reinventare la
società e l’interazione fra
i cittadini, e miri ancora
a coinvolgere la coscienza comune nell’acquisizione di questa fondamentale consapevolezza.

