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III A - Scientifico

IV A - Scientifico
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V A - Scientifico
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I B - Scientifico

II B - Scientifico
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III B - Scientifico



V B - Scientifico
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Sez. A  LINGUISTICO

I A - Linguistico

II A - Linguistico
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V A - Linguistico

18
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III B -  Linguistico

IV B -  Linguistico
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V B -  Linguistico
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Sez. C  LINGUISTICO

II C -  Linguistico
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Sez. A  SCIENZE
               APPLICATE

I A - Scienze Applicate

II A - Scienze Applicate



III A - Scienze Applicate

IV A - Scienze Applicate
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V A - Scienze Applicate
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Sez. B  SCIENZE
               APPLICATE

I B - Scienze Applicate

II B - Scienze Applicate
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V B - Scienze Applicate
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Sez. C  SCIENZE
               APPLICATE

I C - Scienze Applicate

II C - Scienze Applicate



III C - Scienze Applicate
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Sez. A  ECONOMICO
              SOCIALE

II A - Economico Sociale



Sez. A  CLASSICO

I A - Classico

II A - Classico

32



III A - Classico

V A - Classico AN
NUA
RIO

‘18 \
‘19

33



Sez. A  SCIENZE
               UMANE

I A - Scienze Umane

II A - Scienze Umane
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V A - Scienze Umane
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I B - Scienze Umane
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Sez. B  SCIENZE
               UMANE



III B - Scienze Umane

IV B - Scienze Umane
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V B - Scienze Umane
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Sez. C  SCIENTIFICO
               INTERNAZIONALE
                IGCSE

I C - Scientifico Internazionale

II C - Scientifico Internazionale
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https://www.youtube.com/channel/UCxVFkSaXb7Kf5rfiq9c7kew/playlists

NELL’UNIVERSO FEMMINILE DI PICASSO

Beatrice Marinelli
IV A Linguisticohttps://youtu.be/qr2OZJRT1CU

26
OT
TO
BRE
2018

I ragazzi di quarta e quinta di tutti gli indirizzi 
visitano la mostra di Picasso allestita nel Palazzo 
Ducale di Martina Franca, nel Castello Normanno 
Svevo di Mesagne e nel Palazzo Tanzarella di Ostu-
ni. Promossa dai docenti Lorenzo La Fratta e Maria-
rosaria Costigliola, la visita consente di osservare le 
opere del famoso artista spagnolo nel suo rapporto 
irrisolto con l’universo femminile.
Un piacevole tour artistico che parte da Mesagne, 
dove si osservano incisioni, serigrafie, litografie e 
dipinti  che rappresentano attraverso una geometrica 
armonia di segni e di colori il tributo alla donna, alla sua 
fragilità ed emotività, e poi si sposta  ad Ostuni. Qui gli 
studenti ammirano foto riguardanti i vari momenti della 
vita di Picasso, tutti accompagnati dalla presenza di una 
figura femminile, come la giornalista Hélène Parmelin, l’at-
trice sovietica Ljubov Orlova e la moglie Jacqueline Roque, che sarà colonna portante della vita 
del maestro fino alla fine dei suoi giorni. Infine, terza tappa a Martina nel caratteristico Palazzo 
Ducale che dona i suoi spazi alla scultura di Picasso della quale si ammira la capacità di 
dare sagoma e sostanza alla figura partendo anche da semplicissimi oggetti di recupero.

Natasha Palmieri
V B Linguistico

https://youtu.be/8Fls0y9aqL8

24 OTTOBRE 2018

Le classi prime del Liceo Scientifico e Scienze Applicate G. Moscati partecipano alla sesta edi-
zione del Code Week 2018, ovvero la settimana del coding. Tale attività si svolge in ogni parte 
d’Europa per condividere le esperienze di programmazione sviluppate nelle scuole. Le attività 
svolte interessano il settore scientifico, poiché profondamente legate allo sviluppo informatico 
che si ha nel corso degli anni scolastici. Il nostro liceo sceglie gli eventi “Capture Line” e “C-C + 
Start” che vengono condotti da un gruppo di allievi delle classi seconde e del triennio Scienze 
Applicate accompagnati dalla docente referente , nonché prof.essa Tinelli Lucia , con la collabo-
razione del prof.  Vincenzo Santagada, docente di informatica del progetto del nostro liceo “Di-
ritti a scuola”. Sono volutamente indirizzati ad alunni di tale età per una loro formazione futura, 
poiché tali incontri sono finalizzati ad una conoscenza più approfondita nell’ambito informatico , 
per apprendere sempre di più e contemporaneamente agire. Con tali attività gli allievi compren-
dono il modo di utilizzare gli strumenti moderni. Gli incontri  hanno luogo presso il laboratorio 
informatico della sede Sant’Elia.

EUROPE CODE WEEK

Follow Us!

Tutti gli articoli sono disponibili su:



HALLOWEEN, ATMOSFERA “SPETTRALE”

Canti, narrazioni, recitazione, cibi e tradizioni tipiche sono i temi principali della giornata, tutti 
curati dagli alunni del triennio dell’indirizzo linguistico che si cimentano in diverse attività per  
celebrare la nota e “macabra” festa di Halloween.
Durante la giornata le varie classi ci accompagnano in un oscuro viaggio in lingua (spagnolo, in-
glese, tedesco..) attraverso il racconto dei luoghi in cui questa ricorrenza ha preso piede. Dal  “los 
huesos de santo”, dolci tipici di marzapane, caratteristici per la celebrazione del “Giorno d’Ognis-
santi” in Spagna , alle leggende popolari medievali dell’orrore come “Azzurrina”. A caratterizzare 
la giornata, la rappresentazione di una scena del film “La Sposa Cadavere”, di Tim Burton, un cult 
di questo periodo dell’anno. 
Due alunne, circondate dal  coro della loro classe, hanno interpretato i protagonisti del film, Vi-
ctor e Victoria, attraverso trucchi, maschere e costumi.

Simone Acquaviva
IV A Linguistico

TOUR DI FORMAZIONE “GEOMETRIKO”

Il tour di formazione  “Geometriko” presentato dal prof. Leonardo Tortorelli fa tappa nel liceo 
statale “ G. Moscati”. 
Il corso è rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria, vengono trattate le aree didattiche 
di matematica, geometria euclidea, teoria degli insiemi e psicologia dell’apprendimento della 
matematica. 
Geometriko è un modello didattico laboratoriale che si integra con la didattica tradizionale. Lo 
scopo è rendere la geometria, che è una parte della matematica poco amata dagli studenti, una 
materia innovativa e accattivante e, naturalmente cercare di avvicinarli al suo studio, poiché è 
oggetto di prove Invalsi. L’iniziativa nasce da una crisi motivazionale ormai diffusa in tutte le 
scuole di ogni grado e ordine nei confronti della matematica e dei suoi segmenti.

Arianna Affatato 
IV A Linguistico
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https://youtu.be/G098bux7N6U

26 OTTOBRE 2018

31 OTTOBRE 2018



Finalmente, dopo anni trascorsi nelle cosiddette 
‘sedi garage’ di via Brodolini, cinque classi dell’in-
dirizzo di scienze umane e scienze umane opzione 
economico sociale del nostro liceo sono state tra-
sferite nella sede dell’ex tribunale nel cuore del cen-
tro storico di Grottaglie. 
La sede di piazza Regina Margherita era stata dismes-
sa in seguito al ridimensionamento della rete di sedi 
giudiziarie e, grazie all’efficace azione dell’amministra-
zione comunale, del comitato spontaneo e della comu-
nità cittadina, è stato possibile renderla il nuovo plesso 
del nostro liceo.
L’amministrazione ha lavorato per mesi affinché la sede 
fosse agibile ed in seguito il trasferimento è stato delibe-
rato.
La dirigente scolastica Anna Sturino ha inviato, in seguito al 
trasferimento, un messaggio ad alunni, insegnanti e genitori in cui ringrazia l’Amministrazione 
comunale “che ha portato a termine con tempestività e successo il progetto di ristrutturazione 
dell’immobile, grazie anche all’interessamento del  Comitato spontaneo che si è tanto prodigato, 
negli ultimi anni, affinché fossero garantite condizioni di studio sempre migliori ai nostri studen-
ti”. La preside conclude scrivendo che “la comunità scolastica del Moscati si impegnerà a rende-
re la nuova sede centro di promozione culturale in piena e attiva sinergia con l’intero territorio”.
Durante i tre giorni di cogestione, infatti, i ragazzi delle classi si sono divertiti a decorare  la 
nuova sede.
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UNA NUOVA SEDE PER LA NOSTRA SCUOLA

LA TECNOLOGIA: AMICA O NEMICA DELLO STRESS?

Beatrice Marinelli
IV A Linguistico

Federica Matichecchia
IV A Linguistico

5
NO
VEM
BRE
2018

8
NO
VEM
BRE
2018

La terza edizione della giornata contro lo stress,  
organizzata dal Liceo Moscati, vede protagonista 
il tema “DOES HI TECH CAUSE HI STRESS” ovve-
ro l’uso improprio della tecnologia che può causare 
danni. 
La manifestazione è stata organizzata da Pier Miche-
le Mandrillo, docente nelle Università di Foggia e Tor 
Vergata Roma, testimonial ed associato italiano ISMA 
(International Stress Management Asociation).
Durante la mattinata sono stati affrontati diversi temi, 
tra i quali la tecnologia, l’alimentazione, la nutrizione e lo 
stress, argomenti dibattuti tra alunni e docenti con lo sco-
po di coinvolgere le  famiglie.
La dottoressa Emidia Piccini (psicologa) ha spiegato il ruolo della psicologia nello stress e le te-
rapie alternative per affrontare la patologia. Il tutto si è concluso con una “pillola antistress”: la 
meditazione, che aiuta gli studenti a risolvere i  problemi in maniera responsabile e autonoma.

https://youtu.be/aLST0zoIrRo

https://youtu.be/moWGceJqX6s



Claudia Lupo
IV A Linguisticohttps://youtu.be/4W3kuGsJrh0

Roberta Ceselli
IV A Linguistico

Alessia Pizzoleo
IV A Linguistico
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DAI BANCHI ALLE AULE DEL DIRITTO

IL MOSCATI SI ORIENTA

VERSO LE OLIMPIADI DI INFORMATICA

13
NO
VEM
BRE
2018

12
NO
VEM
BRE
2018

15
NO
VEM
BRE
2018

Gli alunni delle quinte classe quinte si sono 
riuniti nell’Aula Magna in sede Sant’Elia per 
avere chiarimenti sul loro futuro con la dot-
toressa Maria Distratis, coach e orientatrice 
e con l’ing. Gigi De Filippis, docente del Poli-
tecnico di Bari. Durante l’incontro l’argomento 
principale trattato ha rigurdato l’importanza 
del talento e soprattutto della motivazione, che ci permettono di raggiungere qualsiasi obiettivo. 
Gigi De Filippis ha raccontato le sue esperienze personali riguardanti l’università e l’indecisione 
sulla scelta di un lavoro che ci soddisfi. Inoltre, ha ricevuto delle domande da parte dei ragazzi 
e ha dato loro consigli sulla facoltà d’Ingegneria e sulle opportunità che può offrire nella vita. La 
dott.ssa Distratis, invece, ha sottolineato l’importanza della determinazione, della forza di volon-
tà e della passione nel fare qualcosa che ci piace veramente.

Per il percorso di alternanza scuola-lavoro 
delle quarte classi, i ragazzi sono stati impe-
gnati nelle rispettive settimane di stage negli 
uffici giudiziari nell’ambito del progetto “Dai 
banchi alle aule del diritto”. Gli studenti sono 
coordinati dalla dottoressa Antonella Mani-
cone,  dall’ avvocato  Sebastiano Comegna  e 
dall’avvocato  Anthea  Mallito. Il percorso di alternanza è durato una settimana per classe. Gli 
studenti sono stati impegnati in Tribunale, nell’aula bunker che ospita il processo “Ambiente 
Svenduto” sul caso Ilva, nella Corte d’Appello (Procura generale) e nella sede dei Giudice di Pace 
dove i ragazzi hanno simulato un processo penale, con l’ausilio dell’avvocato Mallito.

I ragazzi delle classi terze e quarte dell’indiriz-
zo Scienze Applicate (III ASA, III BSA, III CSA, 
IV ASA, IV BSA) hanno affrontato le selezioni 
scolastiche per partecipare alle olimpiadi ita-
liane di informatica nel laboratorio della sede 
succursale Sant’Elia con la referente prof.ssa 
Tinelli. Prima dell’inizio, la docente ha letto ai 
partecipanti il regolamento. La prova per gli 
alunni è consistita nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di 
programmazione proposti in pseudo codice. Tra tutti i partecipanti ne sono stati selezionati 
solo dieci per le prove territoriali. Le Olimpiadi italiane di Informatica sono organizzate dalla 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale del 
MIUR. I vincitori delle olimpiadi italiane riceveranno in premio una borsa di studio per uno stage 
all’estero.

https://youtu.be/tzeZ9MpqmH8

https://youtu.be/DoyW0rQaYoA
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COSTITUZIONE A COLAZIONE. 
VIDEOCONFERENZA CON IL MAGISTRATO GHERARDO COLOMBO

OPPORTUNITA’ E FUTURO AL POLITECNICO

Claudia Lupo
IV A Linguistico

Francesca Catucci 
IV A Linguistico

29
NO
VEM
BRE
2018

3
DI
CEM
BRE
2018

Un gruppo di ragazzi del liceo Moscati, in partico-
lare gli alunni delle classi IVA scienze applicate e 
VA scientifico, hanno assistito alla videoconferenza 
in diretta satellitare con il giudice e magistrato Ghe-
rardo Colombo nel cinema Bellarmino di Taranto.
Gherardo Colombo, presentato da Pierfrancesco Dili-
berto, ha illustrato con semplicità il senso della nostra 
Costituzione a circa ventuno mila studenti collegati da 
oltre un centinaio di postazioni in tutta Italia, compresi 
quindi gli studenti del nostro istituto.
“Ragazzi, se non pensate con la vostra testa la Demo-
crazia non esisterà più”. Così il noto magistrato invita i 
ragazzi a conoscere la Costituzione e a sviluppare un pro-
prio senso critico. Ribadisce infine il concetto dichiarando: 
“La Costituzione è come un’automobile: se non mettiamo 
la benzina, non cammina. E la benzina, cari ragazzi, siamo 
noi. Siete soprattutto voi”.

Opportunità e Futuro, sono queste le parole chia-
ve dell’interessante giornata di studio tenutasi nel 
Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari.
Partecipa un gruppo di studenti del Liceo Moscati, 
accolto con grande ospitalità dal preside della facol-
tà di Ingegneria, Gregorio Andria.
Dopo una breve visita nei laboratori dell’istituto, sono 
stati dibattuti diversi argomenti riguardanti la sosteni-
bilità e l’ambiente, urbanistica, innovazione tecnologica 
e sistemi per l’aerospazio, tematiche coerenti con gli 
obiettivi dell’offerta formativa del Politecnico.
A coronare la splendida giornata, la premiazione di tre 
studenti meritevoli che hanno seguito il “PROGETTO 
SCUOLA” cui anche il nostro Liceo ha aderito.
“Bisogna orientare con i fatti e non con le parole” conclude 
così il prof Andria. 

https://youtu.be/8DsRHkqFgjU



Per tutte le terze classi del liceo Moscati, scien-
tifico e scientifico con opzione scienze applicate,  
prima uscita della tregiorni alla quale partecipano 
gli studenti impegnati nell’Alternanza Scuola Lavoro 
“Geologia e ambiente”. Tutti i ragazzi, accompagnati 
dalle professoresse Di Taranto e Pagano, vengono ac-
colti nel castello Aragonese di Taranto e poi  guidati da 
due esperte guide in divisa della Marina Militare,  De 
Benedictis e Casarano nel meraviglioso tesoro di cultu-
ra che  il nostro territorio conserva nelle testimonian-
ze storiche impresse nei reperti ritrovati e riportati alla 
luce.  E soprattutto impresse nella conformazione stessa 
e nelle caratteristiche naturali che lo rendono un territo-
rio unico al mondo. Nella seconda parte della giornata i 
ragazzi, sempre accompagnati dalle professoresse, visitano 
l’osservatorio meteorologico Ferrajolo, dove il responsabile, 
il prof Semeraro, ha mostrato loro tutti gli strumenti antichi sia sismici che meteorologici  qui 
conservati. 
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OLIMPIADI DELLA CULTURA

Giada Cavallo
IV A Linguistico

12
DI
CEM
BRE
2018

Partecipano classi degli indirizzi Scientifico e Scientifico con opzione Scienze Applicate. I ragazzi  
vengono divisi in squadre,  composte da sei “giocatori”. La prova si svolge in tre fasi (provinciale, 
regionale e infine nazionale).
 Le domande sono di cultura generale però con il trascorrere delle fasi diventano specifiche, per 
settori: musica, cittadinanza, letteratura etc.. 
La nostra scuola si è qualificata per le semifinali che si terranno l’11 febbraio prossimo a Nova 
Siri Marina. Le sei prove saranno svolte singolarmente da un solo componente per volta, a rota-
zione, secondo il programma che sarà consegnato al momento della registrazione. Le domande 
delle prove, esclusa quella musicale, saranno proiettate su un maxischermo e i partecipanti ri-
sponderanno dal proprio smartphone utilizzando un’applicazione gratuita. 
Le finali, la cerimonia inaugurale e la premiazione avranno luogo dal 2 al 5 maggio 2019 a Tol-
fa (Roma).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE TERZE CLASSI
“GEOLOGIA E AMBIENTE”

Marianna Giovane  
IV A Linguistico

18
DI
CEM
BRE
2018

 https://youtu.be/x3M9ezzjSPc

https://youtu.be/Y7HshzdLlqU
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Emilia Orlando 
V A Classico

20
DI
CEM
BRE
2018

Il teatro Margherita di Bari è la location che accoglie la “VAN GOGH ALIVE-THE EXPERIENCE”, 
dove gli studenti del quinto anno con i loro docenti (Izzinosa, Prete, Brunetti, La Fratta, Costiglio-
la, Montenegro e Tinelli)  hanno potuto ammirare l’arte del notissimo pittore fiammingo. 
Una visita tra le strade di Bari è stata il preludio alla mostra interattiva, che ha permesso di 
comprendere meglio genio e follia di Van Gogh. In meno di un’ora, gli studenti sono riusciti a 
penetrare il senso profondo dei quadri dell’artista impressionista. 
Una grande sala accoglie la mostra dove si susseguono, accompagnati da musica scelta ad ok, i 
quadri o le fotografie di ciò che ha ispirato l’artista. I ragazzi, infine, hanno lasciato il loro pensie-
ro su un registro e sulle pareti, così come previsto dal cerimoniale della mostra.

LA LEZIONE DI MARCO

UNA GIORNATA A BARI. CON VINCENT VAN GOGH

Daniele Quaranta 
IV A Linguistico

18
DI
CEM
BRE
2018

Marco di Molfetta torna al Moscati. Qualche 
anno fa si è diplomato al liceo scientifico ed 
ora, dopo un brillante percorso universitario 
e professionale,  lavora a  Bruxelles come ma-
nager della Commissione Europea.
Incontra i ragazzi di 5a nell’aula magna per 
avvicinare la nuova generazione all’Europa. 
Ha infatti preparato per i ragazzi un simpatico 
quiz per testare la conoscenza dell’Unione Europea. Affronta poi il così tanto discusso problema 
dell’immigrazione affermando, al contrario di altri, che l’Europa potrebbe accogliere ancora più 
migranti di quanti già ne ospiti, se solo ci fosse una più equilibrata e regolare distribuzione.
Offre inoltre spunti e idee sulle scelte future. Consiglia infatti di tenere in considerazione l’e-
voluzione del mondo del lavoro e le moderne e svariate offerte occupazionali, consigliando di 
puntare sulle proprie passioni e sulle opportunità.
Incontro  piacevole e interessante. Ragazzi  entusiasti.

https://youtu.be/EJ4dJRbpq4M

https://youtu.be/VUQCqMV1PWY





CAMBIA
\ MENTI

Oltre la didattica,
La vita nella scuola

[8.11.2018] Giornalismo (circ.87, allega n^177-232-273-274) - finalità del progetto è acquisi-
re maggiore consapevolezza delle tecniche  e degli strumenti utilizzati per la realizzazione del 
giornale. 

[8.11.2018] Dai banchi alle aule del diritto (circ.88)  -  finalità del progetto è favorire pratiche di 
cooperazione tra gli istituti scolastici, uffici giudiziari, consigli degli ordini degli avvocati in modo 
da introdurre percorsi formativi soggetti all’educazione della cittadinanza/legalità. 

[13.11.2018] Tra territorio e fantasia (circ.96)– finalità del progetto è orientare gli studenti verso 
una comunicazione rapida e semplice sul piano giornalistico, grafico e tecnologico anche attra-
verso uno sguardo attento al territorio locale.

[8.11.2018] Uno spot per la mente (circ.86-160-214) – gli studenti lavorano a delle riprese pres-
so l’aeroporto di Grottaglie per il montaggio di uno spot. 

[2.02.2019] Campionati studenteschi, corsa campestre (circ.208-244);

[6.11.2018] Giochi matematici d’autunno della Bocconi (circ.81);

[12.12.2018] Olimpiadi della fisica (circ.91-138-227);

[2018\2019] Olimpiadi italiane di informatica (circ.94);

[12.12.2018] Sfida all’ultimo quadrilatero (circ.150) 

Olimpiadi della cultura e del talento.(circ.157)
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Alternanza scuola lavoro (ASL)

Geologia e ambiente; Giochi, olimpiadi e campionati:

Progetti formativi extracurriculari

PROGETTI SCOLASTICI

[11.02.2018] Advance coding (circ.223) – finalità del progetto è mettere gli studenti nella condi-
zione di avere conoscenza e abilità necessarie per risolvere i problemi nei vari ambiti.

[11.03.2019] Chambel music: “The sould of art”  (circ.280) – finalità del progetto è valorizzare le 
formule scritte con la musica e condividere apprendimenti e creatività con metodologie diverse.

 [21.01.2019] Vamos a Espana y a Latino Ameriga dele B1-B2 (POF) (circ.188) – finalità del pro-
getto è sviluppare le capacità comunicative e la comprensione orale e scritta.

 [12.01.2019] La bottega degli scacchi (circ.176) – finalità del progetto è lo sviluppo dei concetti 
teorico-pratici elementari del gioco.

 [19.02.2019] Lectura Dantis “Il tormento e la passione” (circ.243) – finalità del progetto è legge-
re e memorizzare i versi della Divina Commedia, interpretare, comprendere e utilizzare
letture critiche, per rafforzare l’autostima, le capacità e le competenze recitative.
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[12.01.2019] Io volo 4 (circ.179) – finalità del progetto è suggerire ai partecipanti un’analisi 
approfondita delle proprie propensioni verso l’aviazione, conoscendo le varie specializzazioni.

[6.11.2018] [16.11.2018] Scienze biosanitrie (1^ e 2^ anno) (circ.82-104) – finalità del progetto 
è studiare le discipline del settore: biodiversità e ambiente (1^); discipline del settore biomole-
colare (2^).

Robotica 4 – finalità del progetto è apprendere le tecniche di implementazione di un semplice 
sistema robotico.

Danza-Festival in gamba 2019 (circ.178) – finalità del progetto è creare coreografie nei diversi 
stili con base musicale, aventi per tema le emozioni. I partecipanti faranno parte del concorso 
“ragazzi in gamba 2019”. 

Paulo Maiora (circ.251)

E ancora altri progetti offerti dalla scuola…

[22.02.2019] “Cosi scrivo” – esercizio delle abilità di lettura e scrittura

“Prove d’aurore” (circ. 168\169) – scrivere un report, saper individuare i diversi livelli di lettura.
 “Osservo sperimento e  imparo” (circ.210)– saper interpretare e giustificare eventi nelle loro 
manifestazioni.

“Matematicamente” (circ.211) – il modulo viene sfruttato per colmare le lacune in matematica.

[22.01.2019] Esercitiamoci chimicamente (POF) (circ.194)– finalità del progetto è aumentare 
l’approccio pratico allo studio della chimica.

[21.01.2019] Verso l’università con la matematica (circ.189)– questo progetto ha il compito di 
fornire le capacità adatte per i test matematici universitari.

Primo soccorso BLSD-PBLSD (circ.289) – finalità del progetto è imparare a riconoscere le situa-
zioni di pericolo; apprendere il funzionamento di manuali e utensili utili in situazioni traumatiche.

Certificazione tedesco B1 – finalità del progetto è sviluppare l’abilità di interloquire, gestire 
situazioni, raccontare, esprimere avvenimenti con la lingua tedesca.

IETELS Academic – finalità del progetto è d i ottenere una certificazione inglese utile per gli 
studi universitari e in ambito lavorativo.

Costituzione a colazione;
Grottangeles my love – finalità del progetto è conoscere il territorio, rafforzare il concetto di 
identità, responsabilità e avere la capacità di proporre proposte culturali ecosostenibili.

 Sulle ali della musica d’insieme e di orchestrazione;
 Alice e le immagini delle meraviglie: “viverle e conoscerle”.
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VITA NELLA SCUOLA
Nella sezione “Vita nella scuola” si mettono in evidenza le esperienze e il vissuto di ogni studente 
che abita il Liceo. Per ciò che lo riguarda, se n’è diffusa un’idea piuttosto sbagliata; nel quotidiano 
si pensa che sia solo istruzione, studio e ferrea disciplina, ma è facile notare che in realtà oltre ai 
libri, all’interno della scuola c’è vita. I ragazzi partecipano a varie attività che li coinvolgono sia sul 
piano scolastico, sia su quello emotivo, quali pon, corsi di diverso genere, convegni che si tengo-
no nelle ore pomeridiane e permettono la collaborazione e socializzazione tra studenti e docenti. 
A questi si aggiunge anche il monte ore di alternanza scuola lavoro assegnato ad ogni indirizzo, 
che mette in relazione il ragazzo con un ambiente differente da quello in cui è abituato a lavorare 
giornalmente; tali occasioni, che la scuola organizza cooperando con enti istituzionali, consen-
tono a chi ne fa parte di mettere nel suo bagaglio nuove esperienze e modi di fare e di entrare a 
contatto con nuovo personale. Poi, c’è la famigerata ‘’cogestione’’, che da tre anni a questa parte 
viene organizzata dal comitato studentesco: tutti i ragazzi, di ogni indirizzo, tengono un corso a 
cui ognuno può partecipare iscrivendosi. Si tratta di una vera e propria occupazione della scuola, 
che si tiene solitamente in due/tre giorni stabiliti dell’anno scolastico. Il Moscati, quindi, ha vita 
propria e grazie all’aiuto di tutti coloro che lo frequentano, si distingue per la sua professionalità.



La notte nazionale del liceo classico si svolge 
nella sede  Sant’Elia. Si tratta di  un evento at-
teso dagli studenti di tutti i licei classici italiani, 
e si svolge ovunque contemporaneamente 
dalle 18 sino alla mezzanotte. Gli studenti sono 
i veri protagonisti tra maratone di letture e 
drammatizzazioni in italiano e in lingua stranie-
ra, concerti e recite, il tutto lasciato alla libera 
creatività dei giovani guidati dai loro docenti. La 
serata comincia con una presentazione generale 
accompagnata da un video di apertura, poi si 
sonda la scaletta e la scuola vive anche di notte… 

Giuseppe Marino
III A Classico

https://youtu.be/p7mrE1HtB5w

GIORNO
PER

GIORNO
 20
‘19

LA CERIMONIA DEI DIPLOMATI

LA NOTTE DEL CLASSICO

Andrea Corona
IV A Linguistico

Sono stati consegnati i diplomi per i nostri studenti ormai diplomati nell’a.s. 2017/2018 
nell’aula magna della nostra sede in via Sant’Elia. Si è esibito in anteprima il coro docenti del 
Liceo Moscati diretto dalla prof. Anna Lucia Campa.

Follow Us!

https://www.youtube.com/channel/UCxVFkSaXb7Kf5rfiq9c7kew/playlists
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 Daria Intermite
IV A Linguistico

Il 2019 DEL MOSCATI INIZIA IN CORO
Come ogni anno, il Liceo Moscati organizza 
una cerimonia per la consegna dei diplomi ai 
maturati dell’anno scolastico precedente.
Quest’anno c’è una novità: il coro dei docenti 
sceglie di esibirsi, in anteprima assoluta, pro-
prio durante la cerimonia di consegna dei di-
plomi dell’anno 2019.
L’incontro si tiene nell’aula magna della sede di 
Sant’Elia del liceo, davanti ad una platea di ge-
nitori e alunni.
Cantano insieme alunni e docenti e anche du-
rante le prove condividono il loro tempo al di fuori delle aule della scuola. Dopo questa esibi-
zione inaugurale, il coro docenti del Moscati prosegue il suo cammino e presto si esibirà in altre 
manifestazioni del liceo.

Tutti gli articoli sono disponibili su:

2 GENNAIO 2019



Il liceo Moscati di Grottaglie ospita un evento 
sui temi dell’antropologia, “Magico Sud-giornate 
demartiniane” attraverso la lettura di Ernesto De 
Martino a 110 anni dalla sua nascita. L’incontro 
parte con la presentazione di laboratori didattici di 
antropologia e sociologia con il coordinamento dei 
docenti Carmela Marucci e Ciro Annicchiarico. Pro-
iettato inoltre un video dal titolo “De Martino nella 
terra della magia” a cura di Pierfranco Bruni, responsabile dello studio sull’uomo e sul popolo. 
Prevista la partecipazione di esperti che relazionano sul fascino che da sempre lega il Sud alla 
magia, terra di legami e tradizioni:  “Sud e Magia”. Nel corso dei seminari, al centro del discorso 
c’è  il fascino che da sempre lega i due elementi. I  lavori sono stati coordinati  dai docenti Dino 
Castelli, capo del dipartimento di Lettere e Marilena Cavallo, docente di Lettere. Relazioni a cura 
della  linguista di Unisalento, Annarita Miglietta, Alessandro D’Amato, demoantropologo Soprin-
tendenza Lecce, l’antropologo Unisalento Eugenio Imbriani e il responsabile  di studi sull’uomo 
e sul popolo Pierfranco Bruni. “Le lingue come produzione spirituale e culturale” è il tema svolto 
a cura  dalla prof dell’Unisalento Annarita Miglietti, preceduta dal saluto della docente Evelyn 
Zappimbulso, funzione strumentale, dell’architetto Maria Picarreta e, infine, della dirigente sco-
lastica Anna Sturino
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 Andrea Quaranta
III A Classico

FOTOGRAFALTERNANZA NELLA PRO LOCO
La classe V A scientifico inaugura la mostra 
fotografica su Grottaglie nella “galleria Ac-
chiatura”, in via Vittorio Emanuele II, sede 
della locale Pro Loco. Il progetto è stato re-
alizzato dagli alunni del liceo durante il per-
corso di alternanza scuola-lavoro, studiato 
per valorizzare i dettagli artistici e la tradizione  
grottagliese. 
In questa mostra si possono vedere scorci e 
scatti di un paese ricco di cultura e storia. Il 
via alla mostra è stato dato dall’assessore alla 
cultura grottagliese Betty Dupla e dalla Dirigente Scolastica del Liceo Moscati Anna Sturino. 
Le dodici foto più belle, inoltre, sono state raccolte nel calendario 2019 a firma degli studen-
ti, delle docenti Annarita Prudenzano, Loredana Lucchese ed Evelyn Zappimbulso che han-
no accompagnato i ragazzi in questo percorso, coadiuvate nel progetto da Cosimo Lucarelli
dell’Anteas e dalla presidente della ProLoco Francesca Frisa.
La mostra fotografica si potrà visitare fino a sabato 26 gennaio 2019.  

MAGICO SUD

Valerio Palmieri 
IV A Linguistico

https://youtu.be/FnCuN1ncmrw

https://youtu.be/T7263xnZcns



La produzione cinematografica EchiVisivi e il 
nostro liceo si sono aggiudicati il bando “Ci-
nema per la Scuola”, promosso dal Miur e dal 
Mibact, con l’obiettivo di divulgare  la didat-
tica del linguaggio cinematografico e audiovi-
sivo,  l’acquisizione di strumenti e metodi che 
favoriscano la conoscenza della grammatica 
delle immagini, la consapevolezza della natu-
ra e della specificità del loro funzionamento. Il 
percorso formativo, attivato dal mese di febbra-
io, è diretto dal team di produzione e si svilup-
perà lungo un percorso creativo che dalla sceneggiatura arriverà alla realizzazione di un vero e 
proprio prodotto audiovisivo, permettendo agli allievi di misurarsi con i molteplici ruoli, le oppor-
tunità e gli strumenti del linguaggio dal cinema al web. L’idea del corso è nata in collaborazione 
con i docenti Antonio Caramia ed Evelyn Zappimbulso e con la dirigente del liceo Anna Sturino.
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Andrea Corona
IV A Linguistico

CINEMA LAB - LA SCUOLA VINCE UN PROGETTO 

https://youtu.be/T9y64tJK28g

PROGETTO SCUOLA TARANTO 2019
Ha inizio per ventiquattro studenti il progetto di orientamento. Si tratta di corsi di 10 ore 
riguardanti Ingegneria Civile ed Ingegneria Aerospaziale del Centro Interdipartimentale “Magna 
Grecia” di Taranto. 
Il progetto è riservato ad un numero ristretto di istituti superiori, tra i quali il nostro liceo ed è 
in convenzione con il Politecnico di Bari. Al termine dei corsi, gli studenti che supereranno il 
test finale potranno accedere gratuitamente all’immatricolazione senza sostenere il TAI ufficia-
le. Questo progetto è stato ideato e realizzato dalle referenti dell’orientamento in uscita Palma 
Izzinosa ed Antonella Prete.

Luca Muolo
IV A Linguistico
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Parte un’attività didattica che introdurrà gli 
studenti interessati alle componenti tecni-
che, organizzative e fisiologiche del VOLO.
Si baserà su visite istituzionali commentate 
ad una base area, ad un’azienda aereonautica 
ed ad una scuola di volo VDS con la ulteriore 
possibilità di compiere un volo con l’istruttore 
oltre alla formazione su argomenti di aerodina-
mica, di meteorologia, di fisiologia del volo e di 
controllo del traffico aereo.
Il progetto  si divide in diverse uscite da oggi, 29 
gennaio, al 12 febbraio con argomenti ben precisi per ciascun incontro, da come è fatto un aereo 
alla pratica vera e propria.
Il progetto tratta di un settore molto importante soprattutto per Grottaglie che è quasi pronto a 
diventare un centro internazionale di sperimentazione e costruzione di nuovi velivoli e sistemi 
di bordo.
Il progetto è guidato dal generale di divisione aerea Carlo Landi oltre all’aiuto della coordinatrice 
referente Palma Izzinosa e dalla referente Antonella Prete.
Un progetto molto utile che aprirà gli orizzonti e preparerà al futuro i giovani interessati a lavo-
rare in questo ambito.
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Antonio Modica
III A Classico

NUOVI ORIZZONTI VISTI DALL’ALTO

https://youtu.be/ozfNnvbj51o
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CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE, MOSCATI SUL PODIO

 Laura Ricchiuti
IV B Linguistico

Roberta Cavallo (1°A scientifico), Carlotta Mo-
tolese (2°A sc. applicate), Giulia Masciullo (3B sc. 
umane) e Solange Lazzaro (4°A linguistico)  hanno 
concluso i giochi sportivi studenteschi gareggiando 
nella corsa campestre (ALLIEVE - 2002-2004) rap-
presentando il nostro liceo a livello provinciale. 
I concorrenti e le giurie si sono riuniti alle cave di 
Fantiano, a Grottaglie. Le prime a partire sono state le 
ragazze della categoria ALLIEVE, alle 9:40, percorren-
do prima di tutti il tracciato lungo 2 km. Poi è stata la 
volta degli ALLIEVI, alle 10:10. La categoria JUNIORES 
F è scesa in pista alle 10:40 e la categoria JUNIORES M 
alle ore 11.10. 
Alle 11:40, infine, si sono svolte le premiazioni che hanno 
sancito vincitrici le quattro ragazze rappresentanti del liceo 
Moscati, quindi campionesse della provincia di Taranto. Si 
sono qualificate per la corsa campestre  regionale che si svolgerà il giorno 20 febbraio prossimo, 
sempre a Fantiano.

https://youtu.be/_atOzvbV2w4



Le classi terze, quarte e quinte partecipano 
al progetto “Cinema per la scuola” – I pro-
getti delle e per le scuole” ideato e scritto da 
Giuseppe Cassaro sulla storia del linguaggio 
audiovisivo e sulla elaborazione dello script. 
Il liceo Moscati è risultato vincitore del bando 
Miur con il progetto  “Alice e le immagini delle 
meraviglie”. Il laboratorio è stato  presentato 
dall’esperto Giuseppe Cassaro, produttore e 
compositore di musiche originali per immagini, 
e dal prof Antonio Caramia,  docente di Storia ed 
esperto di comunicazione grafica e visiva. I due esperti hanno allestito un progetto che avesse 
come unico obiettivo la messa in scena e finalizzazione del prodotto cinematografico. Il progetto 
si articola in 60 ore divise in base al compito svolto dagli studenti nella fase di realizzazione del 
prodotto. Gli alunni coinvolti rivestono diversi incarichi e sono affiancati da un gruppo di esperti 
del settore. Gli studenti sono divisi in tre gruppi: sistemi audio, video e montaggio. Cosi come 
Alice si perde in un viaggio di conoscenza di sé e dei propri sogni, gli studenti sono guidati, at-
traverso prima l’analisi del testo e poi dei film di riferimento, in un percorso creativo che dalla 
sceneggiatura prosegue nella realizzazione di una vera e propria personale realizzazione della 
storia di Carol, confrontandosi con il mestiere, le possibilità e gli strumenti del linguaggio cine-
matografico. 

15
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Federico Trani
V B Linguistico

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, L’EDILIZIA NEL PERCORSO
“GEOLOGIA E AMBIENTE”

LE IMMAGINI DELLE MERAVIGLIE,  VIVERLE E CONOSCERLE

https://youtu.be/T9y64tJK28g

I ragazzi delle classi terze scientifico e scienze applicate del liceo Moscati  si sono recati nelle 
aziende Quality Control di Grottaglie e al Sisma Lab di Crispiano per approcciarsi al mondo 
dell’edilizia. 
A Crispiano, gli studenti  guidati dall’ingegnere Iuri Monaco hanno avuto modo di conoscere le 
funzionalità della azienda e di visitare il laboratorio di analisi dei materiali da costruzione. In se-
guito l’ingegnere Monaco ha posto ai ragazzi alcune domande sul loro percorso di studio. 
Al Sisma Lab, invece, gli studenti hanno osservato i test effettuati sui materiali antisismici che 
successivamente verranno inseriti nei componenti di ponti, strade ed abitazioni per renderli più 
sicuri. Le dott.sse  Caramia  e  Fragnelli  hanno infine esposto le caratteristiche della loro azienda 
parlando dei rapporti con clienti internazionali. In seguito, l’Ingegnere Pellegrino ha esposto ai 
ragazzi nozioni di fisica e chimica proprio per approfondire l’argomento in questione, ovvero: gli 
eventi sismici.

Natasha Palmieri
V B Linguistico
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Francesca Catucci
IV A Linguistico

Laura Ricchiuti
V B Linguistico

IL  MOSCATI ALL’OPEN CAMPUS

CORSA CAMPESTRE REGIONALE 

 https://youtu.be/5orTkLRImVg

 https://youtu.be/5orTkLRImVg

Maturandi in visita nel mondo accademico di Bari. Accoglienza, presentazione dell’offerta for-
mativa e degli sbocchi occupazionali delle diverse facoltà dell’Università degli Studi Aldo Moro.
Visite guidate ai musei e ai principali laboratori del campus universitario: sono questi i principali 
step dell’interessante proposta di orientamento dei dipartimenti scientifici  tenuti presso il cam-
pus “E.Quagliariello”.
Come sempre grandi la partecipazione e l’impegno dei nostri studenti. 

Le vincitrici del 6 febbraio scorso, gara provinciale,  si sono  ritrovate di nuovo a Fantiano,  Grot-
taglie, per misurarsi con le pari età pugliesi. Trecentocinquanta studenti si sono ritrovati alle 
8:30 ai nastri di partenza. Prima del nostro liceo Roberta Cavallo, terza in assoluto,  seguita poi 
in sesta posizione da Giulia Masciullo, dalla  diciannovesima Carlotta Motolese e dalla ventesima 
Solange Lazzaro. Grazie a questi piazzamenti, il Moscati a livello di squadra si è piazzato  secon-
do in classifica. Le ragazze hanno sfiorato la qualificazione per le finali nazionali che si terranno 
a  Gubbio, in Umbria.     
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SAPERI, SAPORI E COLORI…

 Roberta Ceselli                          
Arianna Affatato
IV A Linguistico

Iniziano le attività inerenti al Compito di Realtà  
“Saperi, sapori e colori…” che tratta il tema dell’a-
limentazione e coinvolge tutti i ragazzi del primo 
biennio del Liceo Moscati.
Il percorso ha come scopo l’acquisizione di sane abi-
tudini alimentari e di un giusto approccio al gusto.Nel 
primo incontro, tenutosi nell’Aula Magna del plesso 
Sant’Elia, i ragazzi hanno avuto modo di dialogare con 
i rappresentanti dello Slow Food Vigne e Ceramiche di 
grottaglie, Enzo Cavallo e il fiduciario Franco Peluso che 
hanno illustrato le finalità dell’associazione sia a livello 
internazionale che a livello locale e le varie iniziative in 
programmazione.
I ragazzi, adottando uno stile di vita più salutare e optan-
do per più prodotti della tradizione locale pugliese a km.0, 
possono diventare consumatori consapevoli a tutela della 
biodiversità nel rispetto dell’ambiente, delle persone e delle tradizioni locali. 

https://youtu.be/ALfv-d0Rwco

20 FEBBRAIO 2019

20 FEBBRAIO 2019



I ragazzi di tutte le classi hanno partecipato, 
nelle rispettive sedi del liceo Moscati, alla co-
siddetta “cogestione”: attività promossa dai 
rappresentanti d’istituto allo scopo di rende-
re gli studenti partecipi e organizzatori di una 
vera e propria tre giorni di attività di confronto 
e approfondimento. 
I ragazzi hanno così scelto il corso al quale par-
tecipare. Si sono cimentati nella decorazione 
di sedi, rappresentando alcune opere di Keith 
Haring, nell’estrazione del DNA dalla frutta, nel 
ping pong e nel pugilato.  
Hanno avuto inoltre la possibilità di far parte di un gruppo di ballo e di scoprire la storia della 
cultura femminista, cinematografica. Si sono cimentati nel mondo del hip-hop e alcuni degli 
studenti si sono anche seduti “in cattedra”, affrontando i nodi dell’organizzazione scolastica, 
sperimentando interessi nuovi, rispolverando i vecchi, dimostrando autonomia, responsabilità e 
tanta voglia di divertirsi.
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Raffaella Pappadà
V B Linguistico

COGESTIONE: DIVERTIMENTO E RESPONSABILITÀ     

https://youtu.be/7bWns79Q1Yw
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 Valerio Palmieri 
IV A Linguistico

MENZIONE D’ONORE AL LICEO MOSCATI

https://youtu.be/oBprX4O5t2I

La prof. Marilena Cavallo dà inizio ad un’avventura straordinaria. Con un piccolo gruppo di ra-
gazzi partecipa per la prima volta ai “Colloqui fiorentini”. Docenti e studenti tornano con un tale 
entusiasmo, una tale Bellezza negli occhi che l’anno successivo si aggiunge la professoressa 
Loredana Lucchese con i suoi alunni. 
E poi le professoresse Daniela Annicchiarico, Antonella Annicchiarico e Maddalena Masella, il 
professor Dino Castelli e tanti e tanti ragazzi, sempre di più: quest’anno hanno partecipato ai 
“Colloqui fiorentini” ben 80 studenti del Liceo ‘G. Moscati’ di Grottaglie. Di questo, i ragazzi 
ringraziano  la  dirigente scolastica Anna Sturino, che li ha accompagnati in questa avventura 
fiorentina.
È una storia sorprendente. Ciò che attrae, ciò che si trasmette da studente a studente, di anno in 
anno, è il Bello. Il Bello di una città come Firenze, che in quei giorni accoglie ragazzi da ogni parte 
d’Italia, tanto che sembrava ci fosse una festa di 4.500 giovani che si nutrivano d’arte. Ma non 
solo. È il Bello dei “Colloqui fiorentini”. È impossibile non rimanere affascinati dai relatori ecce-
zionali, dal servizio d’ordine, composto da ragazzi volontari che sono lì col cuore, dagli organizza-
tori che propongono ogni iniziativa con una passione che non può non coinvolgere. Così i ragazzi 
si appassionano all’arte, alla letteratura, allo studio, desiderano conoscere. Non sono obbligati, 
sono coinvolti. Sono liberi. E liberamente dicono di sì. Alla cultura, al sapere, alla conoscenza.

9 MARZO 2019
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 Luca Muolo
IV A Linguistico

ALLA SCOPERTA DEL MAR PICCOLO
Oggi un gruppo di studenti che ha intrapreso il percorso triennale di Scienze Biosanitarie è pro-
tagonista di un’escursione alla SVAM, la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto.
I ragazzi, guidati dagli esperti del WWF  Marco D’Errico e Andrea Mongelli, e con l’intervento del 
presidente WWF  Fabio Millarte e della prof Brunetti, hanno ammirato l’armoniosa fusione tra 
l’ecosistema urbanizzato e l’ambiente naturale che danno come risultato un esempio di ricchezza 
incontaminata: marina e terrestre.
Durante l’escursione c’è stata la possibilità di osservare diverse bellezze lungo i viali della base 
aeronautica, come il Palazzo Brasini, di altissimo pregio architettonico, risalente al Ventennio, 
imponente, immerso nel verde a ridosso del Mar Piccolo. E inoltre gli ampi spazi verdi, con la 
loro rigogliosa vegetazione autoctona, e non, che si fa strada tra gli affioramenti di roccia cal-
carea, che si apre tra le piante di acanto e di Acetosella, sui caratteristici allevamenti di “cozza 
Tarantina”.
Infine passeggiando lungo la banchina che costeggia la base, si è potuto ammirare l’ecosistema 
marino protetto dall’impatto antropico ed una coppia di Svassi maggiori.
L’escursione si è infine conclusa con la visita all’Ecomuseo Palude La Vela e del Mar Piccolo, per 
osservare e conoscere numerosi reperti biologici raccolti in quest’area.
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UNA MATTINATA DI PIOGGIA TRA I LIBRI

Emilia Orlando
IV A Linguistico

Il gruppo che svolge la parte pratica del PON di 
potenziamento di alternanza scuola lavoro “GIOR-
NALISMO ed EDITORIA” visita la biblioteca San 
Francesco de Geronimo del Centro Monticello di 
Grottaglie, luogo fonte di ricerca e cultura, grazie 
all’enorme quantità di libri (più di 3000), situato nel 
cuore di una vasta area verde curata come tutta la 
biblioteca da volontari. Dopo una breve introduzione 
sulla nascita e sull’evoluzione della biblioteca, nel corso 
degli anni, i volontari ci hanno mostrato libri risalenti al 
1500, tenuti preziosamente dentro apposite teche, per 
poi concludere il percorso assistendo dal vivo alla rilega-
ture di alcuni scritti.
I ragazzi si sono rivelati entusiasti di questa iniziativa or-
ganizzata in un punto nodale della consapevolezza territo-
riale e del lavoro di volontari che offrono a loro stessi e alla 
popolazione grottagliese una quotidiana possibilità di crescita.

https://youtu.be/5JP7PNURrEA

13 MARZO 2019
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PRESENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI POST DIPLOMA
NELL’EX CASERMA ROSSAROL

GEOMETRIKO: IL LICEO MOSCATI VINCE ANCORA

Oggi il Liceo Moscati, in qualità di socio partner, ha partecipato all’importante evento di ORIEN-
TAMENTO dell’ ITS LOGISTICA PUGLIA svoltosi a Taranto nell’ex Caserma Rossarol, sede di-
staccata dell’Università degli Studi di Bari.
L’ITS LOGISTICA fornisce  la specializzazione tecnica, la didattica esperienziale e la formazione 
sul campo che ne fanno un’Academy di livello internazionale che assicura una preparazione 
manageriale a tutto tondo in grado di garantire ai giovani un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro. Lunedì 8 aprile sarà la DS Anna Sturino ad ospitare nel suo Liceo Fabio Fiorillo, referente 
ITS, che, coadiuvato dalla prof. Izzinosa, presenterà agli studenti del MOSCATI i percorsi forma-
tivi post diploma degli Istituti Tecnici Superiori per la Logistica ed i relativi sbocchi occupazionali 
perché “IL FUTURO NON CAPITA, SI SCEGLIE”

A conquistare il primo posto al concorso nazionale “Uno spot per la mente”, bandito dalla Fede-
razione Italiana Gioco Bridge in collaborazione col Miur, sono i ragazzi  della 3° Linguistico con 
il video spot “Il Bridge unisce” ideato, scritto e sceneggiato dagli stessi e diretto dalla dirigente 
Anna Sturino.
Ambientazione del breve video (30”) l’aeroporto di Grottaglie,  luogo di collegamento scelto per 
esprimere la versatilità del “Bridge”... e idealmente abbattere barriere fisiche e dunque culturali. 
Il progetto, curato dagli esperti Francesco Casula e Stefano Spinelli, inserito in un percorso di 
alternanza scuola lavoro, viene così proposto agli studenti del Moscati dalla prof. Eva Zappim-
bulso, grazie anche al contributo della prof. Di Serio.
La Federazione Italiana Bridge ha poi selezionato i cinque video ritenuti migliori. Studenti e do-
centi della nostra scuola si sono aggiudicati il primo posto nella serata finale di Salsomaggiore 
Terme.

Anche quest’anno il nostro liceo porta a casa una vittoria. Quattro alunni di prima e seconda 
classe si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali di Geometriko e ora, con grande soddisfa-
zione, ci rappresenteranno alle gare nazionali. Un grazie speciale alla preside e ai quattro finalisti: 
Chiloiro Antonio (2C int)- Santopietro Fabio (2Bsa)- Sardiello Francesco (2Csa)-Convertini (1Bsa).

17
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UNO SPOT PER LA MENTE: AL MOSCATI IL PRIMO PREMIO NAZIONALE

Arianna Affatato
IV  A Linguistico

Antonio Stella
IV  A Linguistico

Simone Acquaviva 
IV  A Linguistico

https://youtu.be/3c2UJF6dMa8

https://youtu.be/5ODOU7CUBRk

19 MARZO 2019

19 MARZO 2019
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Gli studenti del corso di “Giornalismo e Edi-
toria” si recano alla sede di Studio 100, un’e-
mittente televisiva italiana con sede a Statte, 
accompagnati dalle docenti Evelyn Zappim-
bulso, Giuseppina Pagano e Filomena Di Ta-
ranto.
I ragazzi incontrano in redazione il direttore 
Walter Baldacconi che spiega loro la storia del 
canale radiofonico e televisivo che trasmette in 
tutta Puglia. Guidati dal giornalista Francesco 
Friuli, visitano la struttura partendo dalla regia, 
proseguendo per la sala di montaggio, studio di registrazione e segreteria.
Gli esperti dei vari settori della tv illustrano la funzionalità di ogni studio e mostrano tutte le 
attrezzature presenti, utili per le riprese, il montaggio e la messa in onda. 
Il percorso termina incontrando la segretaria di redazione, Daniela Manigrasso, che descrive 
l’importanza del suo ruolo e l’impassibilità necessaria sul posto di lavoro, raccontando anche di 
alcune esperienze quotidiane. 

20
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STUDIO 100... GIORNALISTI PER UN GIORNO

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA: ”DILLO CON UN VERSO”

Claudia Lupo
Marianna Giovane
Roberta CeselliI
V A Linguistico

Federica Matichecchia
IV A Linguistico

https://youtu.be/jeqQ5UpA23o

https://youtu.be/mhFJ5SGNmmE
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Festeggiamo la Giornata mondiale della poesia 
con un incontro mattutino dedicato a Salvatore 
Quasimodo.
L’evento si è tenuto nel Parco Archeologico di Col-
lepasso, con inizio 9:30 con la partecipazione  della 
soprintendente Maria Picarreta, della nostra dirigen-
te  Anna Sturino e dal funzionario Sabap-Le Pierfanco 
Bruni.
Le classi dell’indirizzo classico e delle scienze umane 
sono state protagoniste del racconto di Collepasso e del 
racconto sul significato poetico dei Navigli attraverso la 
lettura dell’opera “L’ombra di Platone” di Pierfranco Bruni 
che ha illustrato ai ragazzi l’origine di Taranto con testi e 
documenti.
Taranto ha vissuto, nel frattempo, un viaggio attraverso le 
traduzioni dei Lirici Greci di Quasimodo a opera degli stu-
denti. Il Moscati, dunque, vive la giornata mondiale della poesia attraverso la declamazione dei 
versi poetici sulle pietre antiche del Parco di Collepasso e il tutto si chiuderà definitivamente 
solo all’incontro finale della settimana della cultura.



Per l’attività di orientamento “GUARDARSI INTORNO… 
E’ GIA’ UN BUON INIZIO”  Claudia Vecchio, ex alunna 
della nostra scuola, torna in sede per guidare i ragazzi 
di quinto nella difficile scelta dell’università. Noi ragazzi 
l’abbiamo incontrata nel laboratorio multimediale della 
sede centrale dove ci ha presentato l’offerta formativa 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che offre vari e 
diversi percorsi di studio in diverse città italiane.
Noi ragazzi abbiamo posto varie domande e Claudia ha 
soddisfatto le nostre curiosità, creando un confronto co-
struttivo che è stato sicuramente utile per affrontare la 
scelta universitaria con una maggiore consapevolezza.

“GUARDARSI INTORNO… E’ GIA’ UN BUON INIZIO”

Daniele Quaranta 
IV A Linguisticohttps://youtu.be/Gyzb4CEFpuY 
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Nel Palazzo dei Diamanti a Ferrara si svolge  
la mostra su Boldini e la moda. L’atmosfera è  
data da luci e ombre e richiama la Belle Epo-
que parigina, qui l’arte e la moda si incontrano 
e si fondono armoniosamente grazie anche 
agli abiti dei famosissimi stilisti come Dior, 
Armani e Galliano che sono stati ispirati da 
Boldini. I ragazzi della IIIACL, IIIALIN, IVALIN, 
IVBSA, VALIN e VBLIN osservano centotrenta 
opere come dipinti, disegni e incisioni dell’ar-
tista e dei suoi colleghi come Degas e Manet. 
Siamo inoltre accompagnati da tracce audio che ci trasportano in quell’epoca.

26
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ALLA MOSTRA DI BOLDINI

Beatrice Marinelli
IV A Linguisticohttps://youtu.be/SCb9BhPLTPQ

64

MILITARI PER UN GIORNO, TRA CASTELLO E GUARDIA COSTIERA
La prima tappa della giornata è nella sede della Capitaneria di Porto di Taranto, dove i  ragazzi 
vengono accolti dal tenente Pezzella, che presenta il compito e le funzioni principali del corpo 
della Marina Militare, attraverso alcuni video girati durante i loro interventi più significativi.
Successivamente, gli alunni hanno visitato la motovedetta, ovvero il mezzo nautico maggiormen-
te usato per il primo soccorso in mare. Seconda tappa il Castello Aragonese, fortezza medievale 
monumentale. Uno dei luoghi storici più visitati della Puglia. Il primo nucleo del castello risale 
all’anno 780 dC, costruito dai Bizantini a protezione dagli attacchi dei Saraceni. Con gli Spagnoli, 
secoli dopo, le difese furono rafforzate con tre torri, da cui il nome del Castello. La guida, con 
l’ausilio di un plastico, illustra agli studenti la struttura del castello. Un fantastico panorama, os-
servato infine da una delle torri, chiude una fantastica mattinata tra i Due Mari di Taranto.

Daria  Intermite  
Francesca Catucci
IV  A Linguistico

28 MARZO 2019



Il 29 marzo è iniziato il progetto FSE di orientamento e ri-orientamento dal titolo “Verso la robo-
tica”, tenuto dal docente esperto Ing. Umberto Talamo e dalla docente tutor prof.ssa Lucia Tinelli, 
con l’entusiastica partecipazione di alunni delle classi seconde e terze del Liceo Scientifico - Op-
zione Scienze Applicate. Durante gli incontri sono state realizzate applicazioni, con diagrammi di 
transizione di stato, su sistemi M-Bot con scheda Arduino. Il progetto si è concluso il 10 giugno. 

Le classi terze e quinte impegnate nel pro-
getto “Festival della Filosofia”, che si svolgerà 
i prossimi 21 e 22 maggio, si recano presso 
l’ aula magna Monteleone, in sede Sant’ Elia, 
per dare inizio alla terza edizione del Festival 
del nostro liceo, dedicato al docente di storia  
e filosofia Salvatore Monaco.
 L’incontro è tenuto del professore Mino Ianne, 
docente dell’università di Bari che ha trattato 
dell’ amicizia e del sapere, nonché tema princi-
pale di quest’ anno. Partendo dalla parola filoso-
fia, composta dalle due parole greche ‘Philia’ e ‘Sophia’ che vengono tradotte in italiano come 
‘Amicizia’ e ‘Sapere’, il docente ha sottolineato l’importanza del tema nella filosofia sin dalla sua 
nascita, fino ai nostri giorni. 

29
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FILO-SOFIA: L’ AMICIZIA E IL SAPERE 

“VERSO LA ROBOTICA”

Natasha Palmieri
V B Linguistico

Antonio Stella 
IV A Linguistico
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OPEN DAY ITS PUGLIA 2018-2019 

“FUORI NON CI SONO CHE OMBRE, E CADONO”

Oggi le classi quinte partecipano all’Open Day ITS Puglia 2018-2019. Il sistema ITS Puglia in-
contra i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole del territorio per illustrare l’offerta formativa 
post diploma, i corsi, le opportunità di sinergie e i concreti sbocchi professionali. I due fattori 
principali sono la formazione di eccellenza e il confronto con il mondo del lavoro poiché la mag-
gior parte del tempo viene impiegato dagli studenti nelle aziende in modo tale da essere in pieno 
contatto con il mondo del lavoro.

Un’altra giornata dedicata al diritto alla felicità, si è tenuta nell’aula Magna del nostro liceo.
L’incontro si è svolto tramite video conferenza.  L’ospite, Alessandro Quasimodo, figlio di Salva-
tore, ha presentato il suo epistolario “Fuori non ci sono che ombre, e cadono”.  Questo racconta 
la storia d’amore dei suoi genitori, il padre che si innamora di un “angelo infernale”, una ragazza, 
anche se a quel tempo non era possibile sposare donne molto più giovani. Dopo un breve con-
fronto con l’autore, l’incontro si è concluso con la lettura di una poesia che ha generato un altro 
dibattito ricco di domande dei ragazzi che frequentano il secondo e il quinto anno.

Alessia Pizzoleo 
IV  A Linguistico

Francesca Catucci
IV  A Linguistico9 APRILE 2019

8 APRILE 2019

https://youtu.be/mcGEEcTe7kg

8
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SETTIMANA DELLA CULTURA, OGGI LA “PRIMA”

Simone Acquaviva
V B Linguistico

Comincia la Settimana della Cultura. 
“Il diritto alla felicità” è il titolo di questo evento culturale, che registra la partecipazione di scrit-
tori e professionisti. Le giornate si aprono infatti con il video “Happy”, di Pharrel Williams e con il 
saluto della dirigente Anna Sturino. L’avvio è curato dai docenti Dino Castelli e Marilena Cavallo. 
Ad aprire la settimana è l’avvocato Roberto Tiberi con il saggio  “Il diritto alla felicità”. Gli studenti 
partecipano all’incontro ponendo domande all’autore. Il giorno prima i ragazzi avevano a lorto 
volta compilato un questionario dedicato allo stesso  tema. Alcune delle risposte sono state 
fonte di discussione nel corso della mattinata.



Il 10 Aprile 2019 nell’aula magna della sede 
di Via Sant’Elia, per la seconda giornata dell’e-
vento della settimana della cultura ospitata 
dal Liceo Moscati, la scrittrice grottagliese 
Cira Intermite ha avuto modo di presentare il 
suo secondo libro fantasy dal titolo “Nella ma-
gia del ghiaccio”, sequel di “Red Maples”.
Il libro dell’autrice nostrana apre con il ritro-
vamento del famoso e antico testo di “Red 
Maples”, che deve essere esposto in una teca 
di vetro per poter essere successivamente am-
mirato da tutti, teca fatta costruire dal protagonista del libro che prende il nome dal suono 
onomatopeico che emettono le sue articolazioni: “Cigolo”, tanti misteri e tanti personaggi si sus-
seguiranno e intrigheranno la trama, ma solo leggendo il libro si potrà giungere alla conclusione 
e alla morale contenuta nel libro.  L’incontro reso unico dalla singolarità del genere del libro, ha 
appassionato e incuriosito molti studenti.

10
A
PRI
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NELLA MAGIA DEL GHIACCIO

Emilia Orlando 
V A Classico
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Si è tenuto l’incontro Gabriele Palumbo. 
La sua opera è “Ci siamo solo persi di vista. 
Nell’aula magna della sede Sant’Elia hanno 
trovato posto i ragazzi delle classi 1A s.u., 1B 
s.a., 1B s.u., 3B s.u., 4A s.u., 4B s.u., 4C sc., 5A 
s.u.
Introdotto dai prof Castelli e Cavallo, Palumbo 
ha voluto che l’incontro si trasformasse in un 
dialogo con gli studenti. Ottima idea, vista la 
mole di domande degli studenti. 
Tra le più gettonate quella sullo stile di scrittura. 
Palumbo infatti predilige i versi. Ne sente il bisogno, ha spiegato. Il bisogno di andare a capo, è 
questo il  solo modo in cui lui riesce a scrivere, per sua stessa ammissione. Nel suo libro, frasi o 
anche semplici parole scritte in corsivo per  sottolinearle e renderle visibili.  Quello di Palumbo 
non è un testo autobiografico, ma è tutto frutto dell’immaginazione. In fondo, “se lo immagini è 
reale”. 

11
A
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LE
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L’IMMAGINAZIONE “REALE” DI PALUMBO

Giada Cavallo 
IV A Classico



Si conclude la Settimana della Cultura del 
nostro liceo, che ha visto impegnati i ragazzi 
nel corso di sei incontri svolti nell’aula magna 
in sede via Sant’Elia. Il tema di questo evento 
culturale è il diritto alla felicità. 
La settimana si è conclusa con l’autrice Floria-
na La Rocca che ha presentato ai ragazzi il suo 
romanzo “Haloren! Storia di una nobile zinga-
ra”, pubblicato nel 2011, che narra la storia di 
Zirjna, una zingara di nobili discendenze con un 
grande coraggio di proseguire in un percorso di 
vita assai complicato. E’ un romanzo senza filtri sulla realtà che pulsa di umanità e che aiuta i 
ragazzi a riflettere sulle minoranze e sulle sofferenze di ogni essere umano. L’autrice, infatti, ha 
scritto questo libro raccogliendo le informazioni che aveva ricavato dalla sua visita in un campo 
Rom in Polonia, durante la quale si finse giornalista.
Al termine dell’incontro, Floriana La Rocca ha accolto varie domande da parte dei ragazzi riguar-
danti la stesura del libro e la situazione di Zirjna.
I ragazzi che hanno partecipato a questo evento culturale, infine, hanno inoltre dato il contributo 
attraverso lavori, perfomance, riflessioni e il report di un questionario a tema.

11
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DIRITTO ALLA FELICITA’, ULTIMO ATTO

Roberta Ceselli
IV A Linguistico

68

Tra gli appuntamenti della Settimana della 
Cultura ecco l’analisi del romanzo autobio-
grafico di Donatella Mele “Tutta la vita in un 
battito”.
L’autrice si è liberata, scrivendo, di una parte 
del suo vissuto, incanalando la rabbia lungo un 
viaggio affascinante fatto di parole.
Il libro racconta la sua vita e quella del figlio che 
ha dovuto affrontare una malattia e tutto quello 
che comporta.  Ne è scaturito un bel confronto, 
aperto, tra studenti e autrice. L’evento è stato in 
grado di far comprendere come anche i momenti difficili possano essere l’inizio di una nuova.. 
felicità. Se e quando ritrovata.

11
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SETTIMANA DELLA CULTURA: TUTTA LA VITA IN UN BATTITO

Luca Muolo 
IV  A Linguistico



“L’amicizia  nel pensiero dei  filosofi” è stato il 
tema generale della III edizione di “Filosofiamo 
Festival”, la manifestazione intitolata a “Salvato-
re Monaco”, che si è svolta a Grottaglie nei giorni 
del 21 e 22 maggio 2019, un evento culturale pro-
mosso dal nostro Liceo e rivolto agli studenti della 
Scuola Jonica ed agli appassionati del sapere filoso-
fico. La mattina del 21 maggio, nell’aula magna del 
Liceo Moscati, spazio agli studenti del territorio ioni-
co; dopo i saluti della dirigente scolastica prof.ssa Anna Sturino, il dott. Mino Ianne, del Dipartimento 
Jonico dell’Università di Bari, ha tenuto una  conversazione con gli studenti sul tema“Senza gli amici 
nessuno sceglierebbe di vivere” di Aristotele, con il coordinamento delle prof.sse Aurora Di Palma, 
Maddalena Masella e Emily Veccari. La sera del 21 maggio c’è stata l’inaugurazione ufficiale dell’even-
to, alla presenza delle autorità, con il coordinamento della dott.ssa Adriana Chirico, del Dipartimento 
Ionico dell’Università degli studi di Bari. Tra i momenti clou della serata inaugurale, la conversazio-
ne filosofica con gli studenti da parte del prof. Riccardo Pagano, delegato del rettore al Polo Jonico 
dell’Università di Bari, sul tema “Imparare a pensare la relazionalità”, lettura di brani filosofici a cura 
degli studenti e performance e intermezzi musicali. Conclusioni affidate al prof. Mimmo Annicchiarico 
La serata conclusiva del 22 maggio ha previsto prevede, tra l’altro, la relazione dei proff.  Alessandra 
Beccarisi e  Marcello Tempesta dell’Università del Salento, sul tema“Educare all’amicizia”, con dibattito, 
esecuzioni musicali e artistiche da parte degli studenti e il coordinamento del prof. Dino Castelli.

21 /
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AMICIZIA CHE BELLA FILOSOFIA

Daria Intermite
IV A Linguistico

“Alice e le immagini delle meraviglie! Viverle 
e conoscerle.” E’ questo il titolo del progetto 
che il Liceo Moscati di Grottaglie ha presen-
tato insieme alla società di produzione cine-
matografica Echivisivi S.r.L. e che è risultato 
vincitore del bando promosso da Miur e Mi-
bact. Il cortometraggio, ambizioso e riuscito 
prodotto finale del progetto, è stato proiettato 
in anteprima nel pomeriggio di lunedì 27 mag-
gio nell’aula magna “Monteleone” del Liceo. E’ 
stato un viaggio nella relazione tra la parola, considerata come epicentro creativo e l’immagi-
ne, ormai orizzonte totalizzante del nostro quotidiano. Il progetto vincitore del Liceo Moscati, 
diretto dalla Dirigente Scolastica Anna Sturino, è stato ideato e scritto da Giuseppe Cassaro, 
tarantino, musicista, produttore ed executive producer e da Samuele Rossi, regista, produttore 
e rappresentante legale della Echivisivi ed è stato coordinato dai docenti referenti Antonietta 
Annicchiarico, Antonio Caramia ed Eva Zappimbulso. Così come Alice si perde in un viaggio di 
conoscenza di sé e dei propri sogni di formazione, anche gli studenti, attraverso l’analisi del testo 
e poi dei film di riferimento, sono stati guidati in un percorso creativo che dalla sceneggiatura 
è proseguito sino alla realizzazione di un vera e propria personale rielaborazione della storia di 
Carrol, il tutto confrontandosi con il mestiere, le possibilità ed gli strumenti del linguaggio
cinematografico.

27
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CIAK SI GIRA AL MOSCATI

Andrea Corona 
IV A Linguistico https://youtu.be/u7Faia-NFyM
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Follow Us!

Ecco gli eventi raccontati anche in video

https://www.youtube.com/channel/UCxVFkSaXb7Kf5rfiq9c7kew/playlists

FEBBRAIO
9 - GIORNO DEL RICORDO     https://youtu.be/NtVadIuOAbI
20 - IL MOSCATI ALL’OPEN CAMPUS     https://youtu.be/5orTkLRImVg

MARZO
7/9 - COLLOQUI FIORENTINI     https://youtu.be/oBprX4O5t2I
14 - INCONTRO BIBLIOTECA MONTICELLO     https://youtu.be/5JP7PNURrEA
17 - FINALE DANZA SPORTIVA     https://youtu.be/F_XUeUqq0VM
28 - ANNIBALE PINOTTI     https://youtu.be/RKnLs69RYV8
26 - DAL MARE ALLO SPAZIO     https://youtu.be/8EilqiOQ9IM

APRILE
10 - FESTIVAL RAGAZZI IN GAMBA     https://youtu.be/caqK9zGOfVk
12 - WWF, L’ECOMUSEO PALUDE LA VELA     https://youtu.be/stP4EqsBmMk
20 - GEOMETRIKO     https://youtu.be/tbg3zrIMr4Y
27 - GIORNATA PIRANDELLIANA     https://youtu.be/H-xB-IkAXeA

MAGGIO
4 - VISITA  ALLA LIBRERIA MANDESE     https://youtu.be/s3IXqbLFuk4
14 - VISITA PROLOCO     https://youtu.be/cVojHTMcsc0
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MOSCATI’S
LANDSCAPE

Provincia Capitale:
Grottaglie vista alla lente
d’ingrandimento

Nel 1975, con provvedimento dell’onorevole Giuseppe Zurlo, si decretava l’autonomia del Liceo 
Scientifico Statale di Grottaglie, che su proposta del prof. Don Cosimo Occhibianco, veniva inti-
tolato al prof. Giuseppe Moscati.
Attorno alla figura del grande medico, scienziato e santo napoletano, proclamato Santo il 25 
Ottobre 1987 ad opera di papa Giovanni Paolo II, si trovò concorde la maggioranza del Collegio 
dei Docenti.

La città di Grottaglie è strategicamente posizionata lungo la direttrice della Via Appia che col-
lega Taranto a Brindisi. Con una popolazione che ha superato la soglia dei trentamila abitanti, 
ha tradizionalmente espresso la propria vocazione produttiva in un’agricoltura specializzata nel 
settore vitivinicolo ed in una pregiata produzione artigianale ceramica. Tale settore, che con le 
sue botteghe insediate nel caratteristico quartiere medievale costituisce l’orgoglio della città, è 
impegnato nella promozione in campo nazionale ed internazionale del prodotto, nella ricerca e 
nella sperimentazione di nuove forme espressive da affiancare a quelle più tradizionali e nella 
proposizione di prodotti legati al ciclo dell’edilizia. Propulsivo è anche il settore del turismo che 
può contare, oltre che sul quartiere della ceramica e sul Museo della ceramica, su un notevo-
le patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale (numerosi siti archeologi, le cripte e 
chiese rupestri delle vicine gravine, il medievale Castello Episcopio, la Chiesa di San Francesco 
de Geronimo, Casa Vestita, il Parco delle Cave di Fantiano). 
Lo sviluppo complessivo del territorio sollecita, perciò, la promozione, accanto alla crescita eco-
nomica, del progresso sociale, culturale e civile della città.
Grottaglie offre una discreta rete di infrastrutture (superstrada, ferrovia, aeroporto civile) e di 
servizi socio-sanitari e sportivi. Intensa è la vita associativa, con la presenza di varie forme di 
aggregazione per attività sportive, ricreative, di volontariato sociale ed ambientale (teatro comu-
nale, cinema teatro) e di numerose attività culturali, laiche e religiose. Il tasso di scolarizzazione 
è abbastanza alto per la presenza di scuole di ogni ordine e grado; tra le scuole secondarie supe-
riori, oltre al nostro Liceo, si segnalano il Liceo Artistico ‘’Calò’’ e l’Istituito Tecnico Commerciale 
e Professionale. In questa complessa realtà, che ha voglia di svilupparsi ancor di più, si ritiene 
che il Liceo ‘’G. Moscati’’ debba mantenere una centralità strategica nel formare le nuove gene-
razioni in base alle aspettative del territorio. Il bacino di utenza della nostra scuola comprende 
oltre al comune di Grottaglie quelli di San Giorgio Jonico, Carosino, Monteiasi, Montemesola, 
San Marzano di San Giuseppe, Villa Castelli, Pulsano. Proprio per tale motivo, può contare su 
una vasta disponibilità di collaborazioni sul territorio che si estrinsecano in una grande quantità 
di accordi, protocolli di intesa, di servizi di enti pubblici e privati, molti dei quali si caratterizzano 
nelle variegate attività di alternanza scuola-lavoro. 
Ad oggi, il Liceo conta all’incirca più di 1000 alunni.

Perchè ‘’Moscati’’?

Il contesto socio-cultural-economico del territorio

MOSCATI e TERRITORIO



Il Piano Nazionale degli Aeroporti ha classificato l’aeroporto di Taranto Grottaglie come aero-
porto di interesse nazionale destinato a svolgere funzioni di piattaforma logistica integrata a 
supporto della ricerca e dello sviluppo industriale.
Nell’ambito della rete aeroportuale regionale, infatti, l’aeroporto di Taranto Grottaglie riveste 
una preminente funzione cargo-logistica e costituisce un esempio di respiro internazionale di 
integrazione tra trasporto aereo e industria aerospaziale. Lo scalo, già parte integrante del pro-
gramma internazionale per la produzione in loco delle fusoliere del Boeing 787 “Dreamliner”, è 
attualmente interessato da un suo ulteriore sviluppo quale infrastruttura strategica per l’Europa 
per la crescita del sistema industriale ed accademico al servizio del comparto aeronautico e 
aerospaziale, come confermato dall’individuazione dello stesso quale primo spazioporto italiano 
destinato ad accogliere voli suborbitali.
Si sta operando, perciò, in funzione dello sviluppo di una struttura che vanta favorevoli condizio-
ni logistiche ed è provvista di un corridoio di volo per velivoli non pilotati, condizione essenziale 
per attrarre e radicare la crescita di importanti realtà produttive e scientifiche.
In tal senso è in corso  un progetto di infrastrutturazione ed ampliamento dello scalo che tiene 
conto delle esigenze espresse dai partner industriali coinvolti in questo ambizioso programma 
di insediamento produttivo, in armonia con la programmazione del Distretto Tecnologico Aero-
spaziale Pugliese, che emerge tra i distretti italiani per gli eccellenti risultati raggiunti e per l’alto 
livello di crescita, e che rientra in quella logica di integrazione del valore e detta funzione tra 
attività aeroportuale e attività aerospaziale fortemente voluta dall’Amministrazione Regionale.
Da piattaforma europea per la sperimentazione dei voli a pilotaggio remoto (ruolo che ha assun-
to da circa due anni) alla designazione a primo spazioporto italiano per accogliere, a partire dal 
2020, i voli suborbitali. L’aeroporto di Grottaglie (Taranto) rafforza il suo ruolo di innovazione nel 
mondo dell’aerospazio.
L’Italia è all’avanguardia nella nuova “space economy” che renderà lo spazio accessibile ad una 
sempre maggior quantità di persone.

Banksy è un esponente della street art. Con i suoi murales cercava di trasmettere dei messaggi 
sui temi  più disparati tra i quali l’inquinamento e lo sfruttamento minorile.
Questo grande personaggio si lega al contesto di Grottaglie per il gran numero di murales espo-
sti in città e riprodotti, in parte, all’interno della nostra scuola.
Vi è anche a Grottaglie un  murales di Blu, altro esponente di questa arte apparso sul Guardian 
accanto al nome di Bansky. 

AEROPORTO GROTTAGLIE

BANKSY
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Grottaglie, in provincia di Taranto, si trova lungo la gravina San Giorgio ed è principalmente nota 
per il suo quartiere delle ceramiche, una zona abitata da botteghe artigianali di esperti ceramisti 
che attraverso l’amore per il loro lavoro e il rispetto per la propria terra, continuano a portare 
avanti la tradizione. Specialmente le due tipologie di ceramica più diffuse sono la “roba gialla, 
rossa e verde” e i “Bianchi di Grottaglie o arte faenzara”. La prima è rustica di uso quotidiano a 
pasta colorata creando colori come il giallo,il rosso, il blu, il verde e manganese. Appartengono 
ad essa i famosi capasoni, contenitori molto grandi usati prevalentemente per contenere il vino. 
La seconda fa riferimento ad una ceramica più curata è rivestita con uno smalto brillante bianco 
che la fa apparire più raffinata. 
Elemento più caratteristico e simpatico dell’intera produzione è “lu pumu“, il piccolo pomo di 
ceramica dalle tante dimensioni e diversi colori come blu, rosso, verde, arancione, che il più delle 
volte è posto sugli angoli dei balconi delle case o nelle stesse abitazioni. In sintesi è un ammollo 
in terracotta a forma di bocciolo. È un meraviglioso piccolo concentrato di tradizione, arte e poe-
sia ed è un augurio di buona vita, di bellezza e di perfezione e un porta fortuna. La maggior parte 
di questi oggetti sono realizzati in base alla tecnica e al gusto personale del ceramista che lo crea.
Altro elemento simbolo di Grottaglie sono anche le Pupe, delle piccole bottiglie antropomorfe 
in terracotta che assomigliano prevalentemente a delle donne prosperose e baffute. Dietro la 
figura delle pupe di Grottaglie si cela una leggenda seicentesca, secondo la quale un contadino, 
per impedire ad un signorotto di esercitare il diritto di ius primae noctis con la sua sposa, si tra-
vestì da donna, con lo scopo di tendere un agguato al signorotto e di infliggergli una coltellata 
nel momento giusto. Pare però che il contadino avesse dimenticato di togliersi i baffi durante il 
travestimento e che la tenzone tra i due rivali si concluse bonariamente davanti ad un bicchiere 
di vino. E proprio il vino divenne, da allora, il pegno che il contadino dovette pagare al nobile in 
cambio della sua vita e dell’onore preservato della sua sposa.
Per concludere le bellezze di Grottaglie includono il castello Episcopio, che ospita il Museo della 
Ceramica e la medievale Chiesa Matrice.

GROTTAGLIE: LA CITTÀ DELLE CERAMICHE
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CASA VESTITA
Casa Vestita si trova a Grottaglie (Taranto), nel cuore del 
suggestivo Quartiere delle Ceramiche in via Crispi 63/a. 
Il sito si apre alla collettività per accogliere mostre tem-
poranee dedicate alla cultura fittile grottagliese. Al suo 
interno custodisce un pittoresco giardino ed una chiesa 
rupestre medievale, eccezionale testimonianza artistica 
risalente al XIII secolo. Visitabile in occasione delle mo-
stre temporanee o previo appuntamento.
Nel giardino ottocentesco di Casa Vestita scopriamo 
anfore, capasoni, giarre, antichi secchi in ferro, alberi 
di melograno, un antico colonnato e un’enorme pianta 
di fichi d’india centenaria che nasconde tante meravi-
glie, tra cui la sua straordinaria capacità di riprodursi 
e di resistere al tempo, alla distruzione e agli uomini.
All’interno del giardino di questa affascinante resi-
denza si può ammirare una chiesa rupestre di epoca 
medievale in perfetto stato di conservazione, poiché 
coperta da un forno quattrocentesco demolito per l’occasione, che serviva a occultarne la vista 
e a  difendersi dalle persecuzioni cristiane. La Chiesa è stata rinvenuta nel 2008 a seguito di la-
vori di risistemazione del giardino. Un riempimento di pietrame e terra dietro al quale si celava, 
appunto, il forno mai utilizzato che sovrastava l’edificio di culto. La Chiesa medievale presenta 
una pianta molto semplice con una navata unica che termina con tre absidi rettangolari sul lato 
orientale. In corrispondenza dell’altare, sul soffitto, compare un’incisione circolare con una croce 
a rilievo al suo interno. I santi raffigurati ai lati negli affreschi ancora intatti sono Santa Barbara 
e San Nicola con al centro un Cristo benedicente. Lo stile degli affreschi di questa Chiesa me-
dievale rupestre richiama il gusto pittorico tipico della produzione pugliese del XIII secolo nel 
territorio del principato di Taranto.
Vi è, poi, la bottega nella quale i fratelli Vestita, proprietari di questo patrimonio artistico-cul-
turale, lavorano la ceramica, producendo i classici pumi, simbolo rappresentativo per la città di 
Grottaglie. Questa, che un tempo era una discarica, lascia scoprire al suo interno antichissimi 
sistemi naturali di raffrescamento delle abitazioni e ceramiche dei primi del Novecento.
In questa terra di ceramica e di agricoltura poco distante da Taranto, che già nel Paleolitico era 
rifugio per una moltitudine di gente, scopriamo alcuni importanti reperti di questo periodo, qua-
li fossili di inestimabile valore storico.
Nei sotterranei di Casa Vestita è possibile scoprire persino lucerne di epoca ottocentesca ali-
mentate con olio lampante, ossia semplice olio d’oliva ricavato dal raccolto di scarto. Questo 
era in grado di produrre luce tramite uno “stoppino” in canapa. L’olio lampante fino agli inizi 
del Novecento era il “petrolio della Puglia” poiché poteva avere vari utilizzi ed era richiesto in 
molte terre lontane come per esempio Inghilterra e Francia,  l’esportazione di questo prodotto 
ha permesso ai grandi e medi proprietari terrieri di costruire dimore di un notevole livello, basti 
pensare alle ville simili a Casa Vestita di Bitonto. 
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CAVE DI FANTIANO
A Grottaglie ha origine il Parco delle Cave di Fantiano. 
Lì dove un tempo, più precisamente tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta del Novecento, c’era una cava in cui venivano 
estratti e prodotti conci di tufo e sabbia calcarea. Oggi 
sorge un parco verdeggiante in cui è ancora in corso un 
ambizioso progetto di valorizzazione denominato Civic 
Space: Dal 1999 l’Amministrazione comunale ha trasfor-
mato parte dell’area in un grande parco, denominato 
appunto, Civic Space, in cui domina un palco naturale 
per grandi eventi culturali: Musica, Teatro ealtri eventi . 
Il progetto di valorizzazione è ancora in corso ma l’area 
è già usufruibile.
Dopo anni di abbandono e di oscurità (per un periodo 
venne anche usata come discarica) nelle Cave di Fan-
tiano la natura iniziò a riprendersi ciò che le era stato 
tolto fino a ricostruire un ecosistema assolutamente 
rigoglioso. Oggi, infatti, coesistono varie specie bota-
niche, ospitando una vegetazione ricchissima con alberi di Pino d’Aleppo, Mirto, Lentisco, Al-
terno, Olivastro, Caprifoglio, Asparago, Ginestra, Cisto, Rosmarino, Biancospino completano la 
flora e la vegetazione presente sul territorio. Anche la fauna qui è tornata a popolare la zona. 
S’intravedono Barbagianni, Beccacce, Cardellini, Civette, Cornacchie, Gazze, Gufi, Merli, e Pipi-
strelli.
Questo posto meraviglioso, oltre ad essere ricco di verde, è anche scrigno di tranquillità e sere-
nità: tutt’ora molti giovani si recano per ammirare il magnifico paesaggio nelle calde giornate di 
sole, per giocare a palla o ancora, per rilassarsi un po’.
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GROTTAGLIE: CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2020
Grottaglie è stata nominata ufficialmente 
“Città europea dello Sport 2020”. E’ questa 
la decisione della Aces Europe, associazio-
ne che raggruppa le capitali e le città euro-
pee dello sport, dopo la selezione sulle sette 
città italiane che si erano candidate al titolo. 
La notizia è stata comunicata dal Comune di 
Grottaglie, rappresentato dall’assessore comu-
nale allo sport Vincenzo Quaranta. Nella moti-
vazione, i commissari Aces dichiarano che han-
no l’onore di insignire Grottaglie “Città europea 
dello sport 2020”. “Congratulazioni per il premio 
– scrivono – perché la vostra città è un concreto 
e ottimo esempio di sport, per tutti gli strumenti 
di benessere, integrazione, educazione e rispetto, che rappresentano i principali obiettivi di Aces 
Europe” . Grottaglie ha presentato ufficialmente la candidatura a Città Europea dello Sport 2020 
nel luglio scorso ed ha accolto per alcuni giorni una delegazione dei commissari europei in un 
percorso per conoscere le realtà sportive, le strutture e gli impianti, ma anche il patrimonio sto-
rico, architettonico, paesaggistico e culturale del comune ionico. All’iniziativa sono intervenuti 
anche il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, il vicesindaco, Vincenzo Quaranta, il presidente del 
Coni Puglia, Angelo Giliberto e il presidente regionale del Cip ( Comitato Italiano Paraolimpico) 
Giuseppe Pinto. “ La commissione Aces ha valutato positivamente non solo le strutture, ma an-
che l’entusiasmo delle associazioni e dei cittadini -ha spiegato il sindaco- adesso siamo a lavoro 
per portare avanti questo riconoscimento, con la collaborazione delle istituzioni. Prevediamo 
ricadute positive per il territorio. Lo sport è un vettore di buone pratiche e si potranno ospitare 
grandi eventi”. Il prossimo 12 novembre, una delegazione di Grottaglie città europea dello Sport 
2020, si recherà a Roma per la consegna ufficiale del titolo. In tre giornate, si sono svolti i mo-
menti principali dell’iniziativa, per promuovere e diffondere, con particolare attenzione verso gli 
sport paraolimpici e gli sport femminili, che coniugano i valori presenti nella pratica sportiva con 
quelli dell’uguaglianza.
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SAN FRANCESCO DE GERONIMO
Il 17 dicembre 1642 nasceva a Grottaglie, 
un comune pugliese in provincia di Taranto, 
Francesco de Geronimo.

I genitori provenivano entrambi da famiglie 
benestanti: il padre, Giovanni Leonardo de 
Geronimo apparteneva ad una delle casate 
più ragguardevoli della regione. Il primo cata-
sto di Grottaglie, che risale al 1447, registra i 
de Geronimo tra i ricchi proprietari del paese, 
iscritti nel ceto nobiliare. Giovanni Leonardo era 
infatti un uomo di imponenti risorse finanziarie, 
possedeva case, vigneti ed una conceria che si 
trovava fuori Porta Sant’Antonio, appunto bba-
sciu alli cunzature. Sua madre invece, Gentilesca Gravina, era una donna di sani principi ap-
partenente ad una famiglia di industriali, che morì molto giovane, vittima della sua maternità in 
seguito all’undicesimo parto.

Grazie alla trasmissione della fede cristiana ricevuta dai suoi genitori, Francesco manifestò sin 
da subito un animo buono e una predisposizione alle cose sante di Dio. Si distinse per la gene-
rosità verso i poveri, tanto che i suoi biografi riferiscono di uno dei suoi primi miracoli, compiuto 
in tenera età proprio nella sua città natale, noto come ‘’Il miracolo del pane’’. La madre spesso gli 
dava del pane per distribuirlo ai poveri, ed egli lo faceva cosi volentieri che ad un certo punto le 
richieste cominciarono a moltiplicarsi. Le riserve però erano limitate, e la donna iniziò a preoc-
cuparsi, ma il figlio la rassicurò dicendole:’’Madre guardate nell’armadio e vedrete se il Signore 
ci lascerà mancare il necessario oggi’’. Ella allora aprì lo stipo, e verificò che era pieno di pane 
fresco e fragrante.
All’età di dieci anni, ottenne dai genitori il permesso di entrare nella comunità dei Padri teatini, 
dove si guadagnò l’appellativo di ‘’Angelo’’ per la sua purità di coscienza, il lodevole servizio, la 
carità e la diligenza dimostrati verso ogni persona di qualunque ceto sociale. Qui, maturò la sua 
vocazione sacerdotale e nel 1659 venne aggregato al Clero grottagliese e subito dopo inviato 
al seminario di Taranto che gli conferì gli ordini minori, il suddiaconato e in seguito il diaconato. 
Nel 1665 trasferitosi nel Regno di Napoli per frequentare il corso di Diritto e Teologia, venne 
ordinato Sacerdote a Pozzuoli, e una volta completato il cursus studiorum, compì la professione 
religiosa ricoprendo un triplice ufficio: le missioni al popolo, la Comunione generale ogni terza 
domenica del mese e la conversione delle donne di cattiva vita. Egli svolse il suo apostolato 
predicando nelle piazze e per le vie, cercando di trasmettere l’amore per Gesù e per Maria, 
convertire le prostitute, visitare i carcerati, alleviare le sofferenze di poveri e ammalati. Inoltre, 
riuscì a diffondere tra i napoletani la devozione a San Ciro, l’antico martire egiziano, portando 
con sé alcune reliquie del santo custodite nella Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, di cui si serviva 
per benedire gli infermi, adoperava anche alcuni sacramentali che egli definiva ‘’mendicamenti 
con i quali San Ciro sana i suoi infermi’’. Numerose furono le guarigioni e tanti pensarono che 
Francesco usasse le reliquie del santo per nascondere umilmente i suoi doni da taumaturgo. 
Questa divenne una vera e propria missione, infatti fece ritorno nella sua terra natìa nel 1707, 
dopo circa quarant’anni di assenza, solo per diffondere tra i suoi concittadini il culto al santo, 
chiedendogli di edificare una cappella nella Chiesa Madre in suo onore.



Restò nel territorio campano fino al giorno della sua morte, avvenuta l’11 maggio del 1716. 
La salma venne sepolta di notte e di nascosto, per evitare che la folla dei fedeli potesse ricavarne 
reliquie. Fu beatificato da Papa Pio VII nel 1806. Al termine della Seconda Guerra Mondiale poi, 
il suo corpo fu trasportato nella sua patria, la Chiesa dei Gesuiti di Grottaglie, il 26 agosto 1945, 
in seguito ad una peregrinatio organizzata dall’allora Padre Provinciale Alberto Giampieri.  
All’ ormai Santo Patrono concittadino, fu dedicata la Chiesa, che prende il suo nome, volutamen-
te edificata accanto alla casa in cui era nato, fino ad inglobarla completamente. La costruzione 
iniziò nel 1832 grazie ai fondi messi a disposizione dal Canonico Teologo Francesco Paritaro e 
dai grottagliesi. Ad oggi è una delle chiese, nonché Santuario più belle del Comune, situata nel 
centro storico, sulla principale via che un tempo era chiamata ‘’via di mezzo’’.   Proprio da qui 
prende il via la festa patronale in suo onore, che assume grande importanza per tutti i cittadini; 
si svolge secondo un programma religioso che include la Solenne Processione e un programma 
civile ricco di manifestazioni e iniziative, organizzate da associazioni.
Il messaggio di vita che San Francesco de Geronimo ci ha lasciato dovrebbe essere d’insegna-
mento per tutti, per saper dedicare la vita al prossimo uscendo da quel guscio di egoismo che 
attanaglia l’esistenza.
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LA SCELTA DEL DESERTO 
Nel 299 i medici alessandrini, accusati di magia e stre-
goneria, divennero bersaglio di una violenta sommossa 
popolare e, poiché gravava su di essi il sospetto di co-
spirare contro l’impero, l’imperatore Diocleziano decise 
di perseguitare chiunque svolgesse attività “curative” 
senza autorizzazione, senza distinguere tra medici e ma-
ghi. Le autorità imperiali non risparmiarono neppure i 
trattati di scienza medica contenuti in migliaia di rotoli 
di pergamene, che vennero incendiati e distrutti.[2] La 
datazione corrispondente al tempo di Diocleziano è l’u-
nico dato cronologico offerto dalle fonti su San Ciro. 
Egli visse perciò nella seconda metà del III secolo, giun-
gendo fino al 303, anno della grande e ultima perse-
cuzione scatenata da Galerio e Diocleziano. Sofronio 
riporta anche il nome del prefetto di Alessandria a 
quel tempo, Siriano, che in ottemperanza ai dettami 
dell’imperatore, perseguitò tutti i medici dell’Egitto, e 
venuto a conoscenza delle azioni del Santo, comandò che fosse subito arrestato. Ciro venne 
quindi perseguitato in un primo momento, non tanto come cristiano, ma come medico. 
Per evitare la persecuzione San Ciro decise di ritirarsi in Arabia Petrea, presso la piccola oasi 
di Ceutzo. Questa fuga da Alessandria segnò una nuova tappa nella vita del medico cristiano. 
La tumultuosa metropoli egiziana, caduta nella degradazione morale e nella corruzione della 
stessa classe dei medici, non riuscì a intaccare la sua morigeratezza. Egli si appartò dal mondo 
e si dedicò ad una vita anacoretica di preghiera e penitenza, cambiando anche il suo modo di 
essere medico. 

ORIGINI ED ESERCIZIO DELL’ARTE MEDICA 
Le scarse e frammentarie notizie biografiche che ci restano su San Ciro, sono a noi pervenute 
per tradizione orale, soprattutto grazie a una “passio” del VII secolo, attribuita al patriarca di 
Gerusalemme san Sofronio, autore degli Atti dei santi martiri alessandrini Ciro e Giovanni. Ciro 
nacque da famiglia cristiana intorno all’anno 250 ad Alessandria d’Egitto, e studiò medicina nella 
sua città. Qui aveva sede una celebre scuola di medicina, dove aveva studiato anche il famo-
so Claudio Galeno. Divenuto medico in quella scuola, Ciro aprì nel rione Doryzim un ambulato-
rio con laboratorio. Sofronio racconta che Ciro era un medico valente, rifulse per la dottrina, ed 
eccelse in maniera particolare per la santità della vita, umile e dedita alla carità. Somministrava 
cure gratuite ai poveri e indigenti, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “anàrgiro”(dal greco anar-
gyros, senza denaro), e incitava i malati a trovare conforto nella fede e nella preghiera. Ridonava 
la salute tanto ai corpi quanto alle anime e convertì molti pagani al cristianesimo. Sofronio dice 
espressamente:
« Allorché intanto visitava gli infermi, mettendo in non cale i precetti di Galeno, d’Ippocrate, e di altri 
autori consimili, che li adattava in secondo luogo, prendeva dai nostri fonti mille sentimenti dei Profeti, 
e dei Padri, i quali univa, e tosto con una maniera tutta divina chiamando gli ammalati dolcemente 
al dovere, non solo ai loro corpi, ma alle loro anime ancora apprestasse l’analoga medicina [...] Ne 
avveniva, che lo spirito di molti, amanti della vera pietà, rimaneva confermato nell’amore della verità, 
e da non pochi infedeli abbominavansi gli errori dei Greci, che dominavano ovunque sotto l’impero di 
Diocleziano »

San Ciro in un affresco 
italo-bizantino del VII secolo nella chiesa di 
Santa Maria Antiqua a Roma



IL MARTIRIO

 CULTO E TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE 

Nel 303 si abbatté sulla Chiesa la persecuzione più vio-
lenta e più sanguinosa di tutti i tempi, che dette a quel 
periodo, durato un triennio, l’appellativo di “era dei santi 
martiri”. Diocleziano intensificò la persecuzione contro 
i cristiani, che attraverso l’emanazione di diversi editti, 
furono destituiti dei loro diritti civili, arrestati, e qualora 
non abiurassero la propria fede, torturati e condanna-
ti a morte. La tremenda persecuzione si estese in Asia 
Minore, dilagò in Palestina, quindi divampò in Africa. 
A queste notizie Ciro e Giovanni decisero di lasciare 
il proprio eremo e di ritornare ad Alessandria per so-
stenere i fratelli nella fede. San Sofronio fa menzione 
di tre fanciulle, Teotiste, Teodota ed Eudossia, con la 
loro madre Atanasia, vedova. Queste, poiché cristiane, 
da Alessandria erano state incarcerate a Canopo, per 
essere condannate, qualora non abiurassero la loro 
fede. Così, dopo quattro anni di vita ascetica, Ciro e Giovanni decisero di fermarsi in questa cit-
tadina per consolare, con la parola e l’esempio di fermezza, la piccola comunità cristiana.
Essi furono scoperti e accusati di insinuare alle donne arrestate il disprezzo per gli dei e il loro 
culto. Vennero portati presso il prefetto Siriano, il quale comandò che venissero torturati se non 
avessero ritrattato la fede cattolica. Così, alla presenza delle donne e con lo scopo di intimorirle, 
essi vennero condannati alla morte più atroce. I supplizi loro inferti furono tra quelli più cono-
sciuti all’epoca: flagelli, chiodi, ustioni con torce ai fianchi, pece bollente, versamento di sale e 
aceto sulle piaghe. Ma le donne alessandrine, confortate dal loro esempio, rifiutarono di rinun-
ciare alla propria fede e vennero spietatamente trucidate. Subito dopo Ciro e Giovanni, con la 
decapitazione, subirono l’eroico martirio: era il 31 gennaio del 303. 

Smise di esercitare la professione ma non rinunciò ad aiutare il prossimo, non servendosi più di 
erbe e medicinali, ma affidandosi alla preghiera e all’insegnamento delle persone che lo raggiun-
gevano. Sofronio infatti dice: 
«Mutò ancora il sistema di medicare. Imperrocchè Ciro da quell’ora non era più tenuto qual medico, né 
lo era col fatto, ma piuttosto qual operatore di miracoli »
San Ciro fu guida spirituale di molti eremiti, tra questi il legionario Giovanni, nativo della città 
di Edessa (oggi Urfa), in Mesopotamia. I dati biografici su Giovanni sono pochi e incerti, si sa 
solo che intraprese la carriera militare e che poi fu costretto ad abbandonare l’esercito a causa 
dell’editto di epurazione, emanato contro i soldati cristiani da Diocleziano nel 298. Egli infatti 
scelse di rinunciare al titolo e ai privilegi militari per professare la fede cristiana, e raggiunse Ciro 
a Ceutzo, dove i due condivisero la vita ascetica per quattro anni. 

I corpi dei Santi Ciro e Giovanni vennero riposti nel tempio di San Marco ad Alessandria, dove 
rimasero fino all’inizio del V secolo. Successivamente il patriarca alessandrino San Teofilo, con lo 
scopo di perpetuare il ricordo dei martiri e sradicare il culto degli dei pagani, aveva iniziato a far 
costruire a Canòpo un tempio dedicato agli Apostoli, dove trasferire i corpi di Ciro e Giovanni. 
Tale progetto venne portato a compimento dal suo successore San Cirillo e la traslazione delle 
reliquie a Menouthis (ricco sobborgo di Canòpo) avvenne nel 414. Il santuario acquistò ben pre-
sto larga fama, e la notizia di alcune guarigioni avvenute nel tempio di Menouthis richiamarono 
a Canòpo numerosi pellegrini. 

Il Teschio di San Ciro - Marineo (PA)
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La principale pratica devozionale era quella della “incubatio”, ossia di dormire distesi sul pavi-
mento e attendere, durante il sonno, l’apparizione di san Ciro che indicava i rimedi ai loro morbi 
(analogamente a quanto si faceva nella Grecia antica nei templi dedicati al dio Asclepio). Il testi-
mone principale della vitalità del culto verso i santi martiri fu lo stesso Sofronio, anch’egli guarito 
da un’oftalmia a seguito di un sogno. Egli stilò anche una raccolta di 70 miracoli ivi operati, divisi 
in sette decadi; di alcuni fu testimone oculare, di altri ebbe notizia dagli stessi miracolati. Con 
l’invasione araba, verso la metà del VII secolo, il santuario andò in rovina, ma ancora oggi l’intera 
regione dove si svolsero i miracoli e il martirio del Santo viene chiamata dagli arabi Aboukir, in 
memoria dell’abate Ciro. 
Intorno al X secolo le spoglie dei martiri furono portate a Roma da due monaci, Grimaldo e 
Arnolfo. Qui la colonia alessandrina di via Portuense eresse e dedicò loro una basilica, tuttora 
esistente, chiamata Santa Passera. I corpi dei martiri furono riposti nell’ipogeo di questa basi-
lica, dove è incisa anche un’antica epigrafe che recita: “Corpora sancta Cyri renitent hic atque 
Ioannis/ Quae quondam Romae dedit Alexandria magna” (Qui rifulgono i santi corpi di Ciro e di 
Giovanni, che un tempo la grande Alessandria diede a Roma). Intorno al XIV secolo, a causa delle 
frequenti inondazioni del Tevere, le reliquie dei santi martiri vennero trasportate nella Chiesa di 
Sant’Angelo in Pescheria, dove San Ciro, fin dal secolo VII, era particolarmente venerato. 
Successivamente, nel 1600, le reliquie furono traslate a Napoli ad opera del cardinale Francesco 
Sforza e collocate nella chiesa del Gesù Nuovo. Ciro e Giovanni erano già venerati a Napoli, gra-
zie soprattutto alla presenza di colonie di mercanti alessandrini, da secoli operanti in città, che 
edificarono anche un tempio in loro onore presso il vico denominato de Alexandrinis. 
Verso il 1675 giunse al Gesù Nuovo San Francesco De Geronimo, gesuita di origine grottagliese, 
che svolse per circa 40 anni il suo apostolato missionario a Napoli e in altre regioni del Regno. 
Egli contribuì a rinvigorire ed estendere il culto dei santi martiri Ciro e Giovanni. Infatti si narra 
che durante la sua predicazione portasse con sé alcune reliquie in una teca e se ne servisse per 
benedire gli ammalati. Adoperava inoltre alcuni sacramentali che egli definiva “medicamenti con 
i quali San Ciro sana i suoi infermi”, e cioè “l’olio della sua lampada; l’acqua benedetta colla sua 
reliquia; li fiori polverizzati; le sue figure”. Numerose sarebbero state le guarigioni e ciò contribuì 
a diffondere la devozione di San Ciro presso il popolo napoletano. 
Oggi in molte città italiane sono presenti tracce del culto di San Ciro: Portici, dov’è presente la 
reliquia di una parte del cervello del santo, riposta in una teca nell’altare laterale sinistro della 
Basilica a lui dedicata, proprio sotto la stupenda statua lignea di San Ciro, Atena Lucana, Sulmo-
na, Cerignola, Castellammare di Stabia, Sora, Frattamaggiore, Acquaviva delle Fonti, Cerreto, Bo-
logna, Novara, Foggia, Avellino, Palermo. Inoltre è patrono di Portici, Vico Equense (insieme a 
San Giovanni; nella Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni sono presenti alcune loro reliquie), Nocera 
Superiore, Grottaglie e Marineo. In quest’ultima città il culto nacque nel 1665, a seguito della 
donazione della reliquia del teschio di San Ciro concessa da papa Alessandro VII al marchese Gi-
rolamo Pilo. Il 24 giugno 1665 nella chiesa Madre di Marineo fu battezzato Ciro Ficarra, il primo 
bambino del paese a portare il nome del nuovo santo patrono. Alla fine dello stesso anno ben 24 
nuovi nati portavano il nome del medico alessandrino, mentre nell’arco di due anni il nome Ciro 
fu dato ad oltre cento persone in una popolazione che al tempo contava circa 2.300 anime. Oggi 
il nome Ciro è il più diffuso nella cittadina di 6.650 abitanti. 
A Grottaglie la devozione verso il santo medico venne introdotta nei primi anni del Settecen-
to dal santo concittadino Francesco De Geronimo. 
Ad Atena Lucana, di cui San Ciro è il protettore, il culto si sviluppò con particolare vigore a se-
guito della prodigiosa guarigione avvenuta nel 1863, quando una giovane in fin di vita, Marianna 
Pessolano, prostratasi dinanzi a una antica statua del Santo, risultò completamente ristabilita. 



Nello stesso anno, il padre della miracolata, Michele Arcangelo, fece costruire per ringraziamen-
to una nuova statua, quella che oggi si porta in processione e di cui una copia è stata offerta ai 
numerosi devoti particolarmente legati al culto, risiedenti a Montevideo (Uruguay), nel 2003.
Il 19 maggio 2013, in occasione del 150º anniversario dell’evento, la chiesa ove si venera San 
Ciro ad Atena Lucana è stata elevata dal Vescovo di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca, 
a Santuario Diocesano.
La festa liturgica ricorre il 31 gennaio.

Sacra reliquia di San Ciro
davanti la chiesa madre di Marineo (PA)

Festa di San Ciro a Grottaglie
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UN MISTO DI STORIA E LEGGENDA
Ciro Annicchiarico, passato alla storia come Papa Giro 
è stato un prete brigante nato a Grottaglie nel 1775 e 
giustiziato a Francavilla nel 1818. Rosario Quaranta è 
uno studioso di storia e appassionato cultore di vicen-
de locali, che da anni dedica a Don Ciro Annicchiarico 
una attenzione particolare, che lo ha portato a scovare, 
raccogliere e pubblicare documenti in larga parte inedi-
ti, ad oggi raccolti nel volume “La vera storia del Prete 
Brigante Don Ciro Annicchiarico ”, pubblicato nel 2005. 
Della vita di Papa Ciro da religioso non si hanno mol-
te notizie, eccetto che a 25 anni era prete e maestro 
di canto gregoriano. Nacque una violenta rivalità tra 
lui e don Giuseppe Motolese, il quale quando fu uc-
ciso nel 1803. Don Ciro fu accusato di quell’omicidio 
per motivi passionali, fu tradotto in carcere a Lecce e 
condannato a un esilio di 15 anni. Fu trattenuto in 
carcere, dal quale riuscì a sottrarsi dandosi alla fuga e 
vivendo alla macchia al fine di sottrarsi all’arresto. Ben presto raccolse intorno a sé una nutrita 
banda di briganti con i quali fondò la setta dei Decisi, dandosi al brigantaggio per oltre 15 anni 
nella zona boschiva tra Martina Franca, Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe. Al termine 
delle scorribande, don Ciro si rifugiava sulle vicine alture, spesso sul monte che ancora porta il 
suo nome, in territorio martinese. Nel gennaio 1817, durante una campagna, la setta dei Decisi 
venne localizzata e battuta dalle truppe regolari a San Marzano. Asserragliatosi con i suoi fede-
lissimi nella torre di Masseria Scassèvera, Papa Ciro tentò l’ultima resistenza, ma venne costretto 
alla resa e arrestato il 7 febbraio, per essere fucilato nella pubblica piazza di Francavilla d’Otran-
to, il giorno seguente, dopo aver riconosciuto una lunga serie di efferati delitti: durante l’interro-
gatorio, infatti, il sacerdote-brigante aveva confessato di essere l’autore materiale di 70 omicidi. 
A Grottaglie c’è un ristorante di nome PAPA GIRO in via Chiesa Matrice che è un locale storico 
fondato nel 1713 patrimonio dei beni culturali. Sotto il manto stradale si trovano dei cunicoli 
che servivano ai briganti per fuggire. Questi conducevano nella zona dove si trovano le cave di 
Fantiano. Alla fine degli anni 80 un gruppo di volontari del gruppo “GROTTE” si calarono con le 
funi per percorrere questi cunicoli ma non fu possibile perché ostruiti dai materiali che si sono 
accumulati nei secoli. Nel ristorante è ancora visibile un antico stemma risalente all’epoca del 
brigantaggio. In alcune abitazioni adiacenti si trovavano affreschi oggi coperti dalle continue 
ristrutturazioni degli ambienti.
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