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«Stop
al femminicidio»

Chi sono i 22 studenti del
«Vaccarini» che con un loro
video hanno vinto il festival
dello spot sociale a Napoli

in breve
ERRATA CORRIGE
Gammino, 499 voti a Giarre
Al candidato della lista “Claudio Fava
presidente” - Fds - Sel - Verdi
abbiamo attribuito - per un mero
errore dovuto alla mole di dati
pervenuti - 3 voti nel Comune di
Giarre. In realtà di voti ne ha ottenuti
499.

«Se l’amore è malato
bisogna denunciarlo»

S. AGATA
Percorso sulle tradizioni della festa

Sei minuti per imparare a riconoscere la violenza: «Cambiare si può»
GIOVANNA QUASIMODO

Questi ragazzi sanno di sicuro riconoscere l’amore malato che troppo spesso
nel nostro Paese trasforma gli uomini
amati o che che sono stati amati in feroci assassini. Hanno riflettuto a lungo durante l’anno scolastico sul tema del femminicio - per la cronaca, sono già 102 le
donne uccise dall’inizio dell’anno ad oggi in Italia - formando un gruppo di lavoro omogeneo che ha prodotto un video,
intitolato appunto «Stop al femminicio»,
vincitore negli scorsi giorni del XV Festival internazionale dello Spot sociale di
Marano di Napoli. Gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore «Vaccarini»,
premiati con un aquilone di vetro realizzato dai maestri artigiani della Campania, sono 22 e sono orgogliosi del riconoscimento ottenuto, come del resto lo
è il loro preside Santo Giovanni Torrisi.
Consapevoli del fatto che talvolta un
bambino, un adolescente o un ragazzo
stenta a riconoscere la violenza come
una cosa sbagliata, magari perché la subisce in casa sistematicamente o perché
ha un genitore violento, gli studenti del
Vaccarini sostengono che questi argomenti debbano essere affrontati a scuola, addirittura a partire dai banchi delle
elementari, perché parlare e confrontarsi coi coetanei e con gli insegnanti è
molto importante. «Molte ragazze che
subiscono atti di violenza - spiegano - si
vergognano a parlarne, hanno un certo
pudore, come se ad essere in colpa fossero loro; invece rendere partecipi gli altri del proprio dolore può essere utile,
può servire ad evitare violenze ancora
più gravi e in qualche caso può essere
determinante per salvarsi la vita».
«Bisogna imparare a riconoscere la
violenza - asserisce una ragazza - soprattutto quando questa arriva da una
persona che vuoi bene, da una persona
da cui non te l’aspetti... ». E la soluzione
prospettata dai ragazzi è quella di «denunciare la violenza, sin dalle prime
manifestazioni, anche se farlo è diffici-

In questa foto
tratta dallo spot
«Stop al
femminicidio»
una studentessa
scrive alla
lavagna «Con la
tua violenza non
mia hai corretta
ma distrutta»: un
compagno di
scuola arriverà
con la spugna e
cancellerà la frase
In altro il gruppo
dei 22 studenti
autori dello spot
quasi al completo
insieme alla
professoressa
Pina Arena e qui
accanto
l’immagine
conclusiva del
video
(fotografie di
Massimo D’Agata)

le», insomma «denunciare è meglio di
aspettare che l’altra persona cambi».
A Marano di Napoli, accompagnati
dalla prof Pina Arena (che li ha instradati e seguiti in questo percorso) nel teatro
intitolato al giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani, questi studenti

hanno conosciuto personaggi «mitici»
in fatto di legalità, come don Luigi Ciotti, presidente di «Libera», Giancarlo Caselli, attuale procuratore della Repubblica di Torino, ma soprattutto indimenticabile ex procuratore di Palermo e con
loro Luigi De Magistris, sindaco di Napo-

I NOMI DEGLI STUDENTI Gli studenti dell’istituto Vaccarini che
hanno partecipato al progetto «Stop al femminicidio», sono: Debora
Bertolo, Danilo Bianchi, Marco Cavarra, Claudia Costo, Santo Caruso,
Alessia Giuffrida, Chiara Munzone, Francesco Frisenna (alunni della
5ª F del Liceo nel precedente anno scolastico), nonché Mirko Pagana,
Jamilè Fontanarossa, Stefano Samperi, Rossella Spina, Nadia Villari
(4ª C liceo); Gabriele Biondi, Oriana Marletta e Daniele Ragusa (della
5ª A liceo); Simona Samperi, Ilaria La Piana, Eleonora Lanzafame ed
Eleonora Millan (5ª F liceo); Riccardo Longo (classe 4ª Geometra) e
Giovanna Samperi (4ª F liceo)

LA FONDAZIONE CUTGANA HA PARTECIPATO AL FESTIVAL «HOT FLOWING PIXEL» DI TORINO

Catania tra le grandi della tecnologia digitale
La “tecnologia digitale” unisce sempre più
Catania, e la sua Città della Scienza, con Torino. Dopo il successo di «Hot Flowing Pixel Festival 2012» – organizzato dal Cutgana dell’Ateneo di Catania e dalla Fondazione Cutgana
nel giugno scorso nei locali della Città della
Scienza di Catania -, il centro interdipartimentale d’Ateneo ha partecipato alla tredicesima edizione della “View Conference” di
Torino, la più importante convention sulla
tecnologia digitale in Europa. Un evento organizzato dalla direttrice Maria Elena Gutierrez, docente di Letteratura italiana e Cinema
alla State University of New York e all’Università di Torino, la quale, proprio a Catania, nel
giugno scorso, ha tenuto una conferenza sul
tema “Computer grafica: l’illusione è digitale” nell’ambito del CutganaTalk.
Proprio la Gutierrez ha inaugurato, nelle
vesti di madrina, l’edizione di quest’anno di
“Hot Flowing Pixel Festival” che ha riscosso
un importante successo di partecipanti, oltre
che di pubblico, organizzato dal responsabile della comunicazione del Cutgana, Giuseppe Messina, e dal docente Giovanni Gallo.
Proprio Catania, con la sua Città della Scienza, aspira a diventale la “Capitale del Sud
Italia della tecnologia digitale”.
E nei giorni scorsi il responsabile della
comunicazione del Cutgana, Giuseppe Messina, ha partecipato alla “View Conference”
di Torino prendendo parte alla cinque giorni
di incontri, lezioni, dibattiti e filmati sulla
grafica, design, narrazione interattiva, animazione in 3D, videogames e cinema digitale al fianco dei guru mondiali di tecnologie,
effetti speciali e animazione. Tra questi il
vincitore di ben 7 Oscar, Gary Rydstorm,
sound designer di Skywalker Sound, che ha
collaborato al nuovo film Disney-Pixar “Ribelle–The Brave” oltre che curatore del
sound design di Titanic, Salvate il Soldato
Ryan, Jurassic Park.

li. E con loro hanno dialogato.
«Abbiamo lavorato al progetto nazionale “Legali al Sud” - spiega la professoressa Pina Arena - seguendo il modulo
“Stop al femminicidio” e approfondondo alcuni aspetti correlati al tema: le
relazioni di coppia, gli stereotipi di gene-

La prof. Maria
Elena Gutierrez,
docente di
letteratura
italiana e di
Cinema alla State
University di New
York e
all’Università di
Torino, con il
responsabile
comunicazione
del Cutgana,
Giuseppe Messina

«CIVES PRO CIVITATE»: SPOT CON GUARNERI SULLA LEGALITÀ
IL VIDEO ISCRITTO A UN CONCORSO DI PUBBLICITÀ PROGRESSO SU FACEBOOK

La legalità è la missione che l’associazione No profit «Cives pro civitate» di Catania si
propone da sempre con una serie di campagne di sensibilizzazione. L’ultima delle
iniziative è un videospot di 45 secondi realizzato da Rosario Marco Amato, di cui è
testimonial il popolare attore Enrico Guarnieri. Nel fermo immagine qui pubblicato
appare la scritta: «La legalità non è una
parola, è un impegno doveroso da parte di
tutti, per noi stessi, per le persone c cui
teniamo e per quelli che verranno dopo di
noi. E ricordiamoci che col contributo di
ognuno cresce la legalità». Lo spot
partecipa all’«Onp Award 2012», concorso
di Pubblicità Progresso che valorizzare la
creatività delle Organizzazioni del Terzo
Settore che utilizzano in modo corretto e
innovativo la comunicazione per
promuovere la loro specifica “buona causa”, sensibilizzare i cittadini, cercare nuovi
volontari. Gli spot iscritti saranno inseriti nel “Diario” di Pubblicità Progresso
facebook. com/pubblicitaprogresso; gli utenti web, da oggi al 12 novembre,
cliccando sul link del video di Cives pro civitate, potranno visionarlo ed esprimere il
loro gradimento con un «mi piace»; i cinque spot che avranno ottenuto il maggior
numero di «like», saranno proiettati il 19 novembre durante un evento in
programma a Milano (ulteriori notizie su www. pubblicitaprogresso. org)

re, le relazioni affettive».
Il video mostratoci dai ragazzi è stato
realizzato con apparecchiature professionali e grazie alla consulenza di due
psicologi, Vita Salvo e Alessio Pasquali
che ha curato anche la regia, col contributo del Centro antiviolenza Thamaia di
Catania.
Dunque parliamo di questo video.
Dura sei minuti. Sei minuti di intense
emozioni.
In un’aula scolastica, alla lavagna, si
avvicendano di volta in volta le ragazze,
che scrivono col gessetto bianco alcune
frasi, come: «Con la tua violenza non
mi hai corretta, ma distrutta»; «Senza le
tue mani addosso sarebbe tutto più facile»; «La speranza del cambiamento è
l’ultima a morire... e se nel frattempo
morissi io? »; «Nero, viola, giallo e verde
sono i colori che mi lasci addosso»;
«Questi sono i segni dei tuoi errori, non
dei miei»; «Volevo che mi stringessi tra
le tue braccia, ma non così forte da farmi male... ». E a ogni frase scritta c’è subito un ragazzo che con la spugna cancella tutto, come a non voler né vedere,
né ragionare, né capire. Ma poi arriva
una studentessa che scrive qualcosa di
risolutivo - ed ecco che s’intravede la
speranza del cambiamento: «... E se denunciassi? ». Nessuno dei compagni maschi oserà più cancellare quell’espressione.
I testi utilizzati nel video sono «veri»,
espressi, cioé, da donne che hanno realmente subito violenza e che poi si sono
rivolte al centro Thamaia. Lungo il percorso del progetto sul femminicidio, vi
sono stati anche alcuni incontri sulla
violenza di genere con donne impegnate da sempre nell’affermazione dei diritti femminili: Graziella Priulla, docente di
Sociologia della comunicazione; Grazia
Giurato, femminista storica; Adriana
Muliere, dirigente del commissariato di
Nesima e Marisa Scavo, procuratore aggiunto della Repubblica di Catania. «Anche con loro - concludono i ragazzi - è
stato interessante e proficuo parlare».

Sabato 12 novembre, si concluderà
una delle ultime manifestazioni
culturali inserite nei festeggiamenti
patronali, il percorso “Tutti devoti
tutti, cittadini viva S. Agata”, alla
scoperta della fede, dell’arte e delle
tradizioni legate alla venerata santa
Patrona. L’itinerario prevede la visita
alla sala del fercolo (casa della vara
dei reliquiari), alla basilica
Cattedrale, alla chiesa filiale “S.
Placido al Duomo” con la XVI mostra
“Cimeli agatini e arte popolare”, a
cura dell’Associazione S. Agata in
Cattedrale. L’iniziativa, tesa ad
“educare alla vita buona del
Vangelo” secondo gli orientamenti
pastorali della Conferenza
episcopale italiana per il decennio in
corso, s’inquadra nel cammino di
evangelizzazione e catechesi voluto
dalla commissione diocesana per le
celebrazioni in onore di S. Agata, con
particolare attenzione al mondo
della scuola.

SEMINARIO
Conferenza dei superiori maggiori
a. b.) Lunedì 5, alle 17, all’hotel Santa
Tecla Palace di Acireale, inizierà, per
concludersi venerdì 9, l’assemblea
generale della Conferenza italiana
superiori maggiori degli istituti
religiosi e delle società di vita
apostolica maschili, organismo di
diritto pontificio riconosciuto dallo
Stato, dal tema “Tempo di nuova
evangelizzazione: responsabilità dei
religiosi”. Parteciperanno don
Pascual Chavez rettor maggiore dei
Salesiani, don Silvio Sassi superiore
generale dei Paolini, padre Josè
Ornelas Carvalho superiore generale
Dehoniani e padre Mauro Johri
ministro generale dei Cappuccini.
Interverranno i cardinali Paolo
Romeo di Palermo, Joao Braz de Aviz
prefetto della Congregazione istituti
Vita consacrata e Società vita
apostolica, Angelo Scola metropolita
di Milano, gli arcivescovi Adriano
Bernardini nunzio apostolico in Italia
e Salvatore Gristina metropolita di
Catania, il giornalista Marco
Tarquinio direttore di Avvenire.

