
                                                       Rettore/Dirigente Scolastico: Dr.ssa Francesca Arena                  24 novembre 2016

Sabato 12 Novembre 
2016 alle ore 10 pres-
so il Convitto Nazio-
nale T. Campanella, 
nell’ambito dell’i-
niziativa “LIBRIA-
MOCI” promossa dal 
MIUR attraverso la 
Direzione Generale e 
il Ministero dei Beni 
e delle Attività Cultu-
rali, si è tenuta la pre-
sentazione delle opere 
“Carillon” e “Di Mare 
In Cielo” della scrittri-
ce Rossella Paone. 
Il Dirigente Scolasti-
co, dr.ssa Francesca 
Arena ha accolto con 
entusiasmo l’inizia-

n°6

tiva che ha coinvolto 
sia gli studenti della 
Scuola Primaria che 
quelli della Seconda-
ria di I e II Grado an-
nesse all’Istituto. 
Il progetto si è svilup-
pato all’interno dei 
Dipartimenti di ma-
terie letterarie, in cui 
docenti hanno curato 
i laboratori di lettu-
ra. Dopo i saluti del-
le relatrici Prof.ssa 
Bartolomeo e Prof.ssa 
Lanucara, la scrittrice 
ha intrattenuto i gio-
vani lettori delle classi 
quarte e quinte della 
Scuola Primaria e pri-

me della Scuola Se-
condaria di I Grado, in 
un’avvincente viaggio 
nella lettura del mon-
do delle fiabe. In un 
secondo momento la 
scrittrice ha incontra-
to gli alunni del bien-
nio del Liceo Classico 
e del Liceo Classico 
Europeo, con i qua-
li ha avuto un vero e 
proprio dibattito cul-
turale. Un momento 
di grande comunio-
ne che ha prodotto, 
all’interno del percor-
so di formazione, forti 
emozioni e viva parte-
cipazione. Un’inizia-

tiva vincente e avvin-
cente che il Dirigente 
ha promosso e conti-
nuerà a promuovere, 

simbolo di una scuola 
sempre vicina ai biso-
gni educativi dei suoi 
studenti, in linea con 

un’offerta formativa 
sempre all’avanguar-
dia nel sistema della 
didattica innovativa.  

Il giorno 22 novembre 
2016 gli allievi delle 
classi seconde della 
scuola secondaria di 
I Grado del Convitto 
Nazionale di Stato “T. 
Campanella” di Reg-
gio Calabria diretto 
dal Dirigente Scola-
stico dr.ssa Francesca 
Arena e su iniziativa 
della Prof.ssa  Dona-
tella Galletta hanno 
partecipato al musical 
“Grease” in lingua in-
glese presso il teatro 
“Odeon” di Reggio 
Calabria. “Grease” il 
film più visto e travol-
gente degli ultimi 30 
anni, ambientato in  un  

liceo degli anni ‘60  tra 
giovanotti brillantati, 
cibi grassi e macchine 
fuori serie. Ambienta-
to nell’estate del 1958 
Danny Zuko, il leader 
dei T-Birds una banda 
di studenti della Rydell 
High school, incontra 
Sandy, una ragazza 
ingenua e se ne inna-
mora. Sandy si scrive 
alla stessa scuola di 
danny e li conosce un 
gruppo di studentes-
se le “Pink Ladies” 
con cui fa amicizia. I 
due riprendono la loro 
storia, disturbati però 
dalla presenza dei T-
Birds e delle Pink la-

dies. Alla fine però 
l’amore e l’amicizia 
illumineranno i loro 
passi. Tale rappresen-
tazione ha permesso 
loro di vivere l’emo-
zione del teatro... im-
parando. Convinti più 
che mai che lo studio 
e la cultura siano un 
diritto di tutti e con-
siderato che l’inglese 
negli anni ha assunto 
sempre maggiore im-
portanza, agli studenti 
è stata data loro la pos-
sibilità  di scaricare il 
copione on-line, affin-
chè potessero parteci-
pare attivamente allo 
spettacolo. Al fine poi 

di invogliare i ragazzi 
a partecipare al dibat-
tito finale per dialoga-
re con gli attori, è stata 
data loro la possibilità 
di formulare domande 
in lingua inglese. La 
domanda che è stata 
ritenuta più interes-
sante e originale dal 

cast degli attori, pre-
miata con l’esclusiva 
T-shirt dello spetta-
colo, è stata quella di 
un alunno della classe 
2^ A della scuola se-
condaria di I Grado. 
Lo stesso nel  ricevere 
tale premio si è note-
volmente emozionato, 

ed incredulo ha stretto 
a sè la sua “preziosa” 
maglietta, contento di 
aver superato la sua 
paura e la sfida con se 
stesso. I ragazzi alla 
fine del dibattito sono 
rientrati a scuola, ar-
ricchiti e soddisfatti di 
tale esperienza.


