
L’ARISTOSSENO “SPEZZA LE CATENE”……DELLA VIOLENZA! 

 

 

Un gruppo di alunni del liceo Aristosseno, mercoledì 6 dicembre 2017, ha partecipato in veste 

di attori all’inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di Salute Mentale, in via SS. Annunziata 

a Taranto, nella sede dell’Ospedale Vecchio, restituito alla città dopo un accurato restauro. Gli antichi 

ambienti dell’ex convento sorto nel XIV secolo hanno visto i ragazzi mettere in scena un lavoro 

teatrale frutto del progetto “Ti amo….da morire”, fortemente voluto dal preside prof. Salvatore Marzo 

da alcuni anni e che vede la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Perrone del Dipartimento di 

Psicologia Clinica insieme alla referente de liceo, prof.ssa Dilva De Simei.  

 
In questo ambito, un video integralmente ideato e diretto da tre studenti della classe 3N, 

Giorgia Borsci, Gianluca Giammaruco e Clara Raimondo, seguiti dalla docente di italiano prof.ssa 



Roberta Bocci, è diventato lo spunto per un più ampio lavoro teatrale che ha visto l’apporto della 

preziosa professionalità della prof.ssa Enza Messina che ha ampliato la tematica della violenza contro 

le donne ed il femminicidio, rappresentandolo poi con il suo gruppo di giovani attori e cantanti, 

studenti del liceo, insieme con i ragazzi della 3N. “Break the chain”, la canzone cantata e danzata 

dagli studenti, e proprio “Spezza le catene” è stato il filo conduttore seguito. 

Grande il successo della performance dei ragazzi, visibilmente coinvolti e motivati, tanto da 

trascinare emotivamente il nutrito pubblico di addetti ai lavori - e non-  presenti nei suggestivi 

ambienti, fra cui il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che si è congratulato con tutti 

gli artefici dell’iniziativa. Un’iniziativa che vede la proficua connessione fra scuola e territorio , come 

da sempre auspicato e supportato dal Preside Marzo. 

Anche la dott.ssa Nacci, direttore del DSM,  la dott.ssa Perrone e la dott.ssa Chiloiro hanno 

apprezzato l’intensità dei giovani attori, che hanno vivacizzato e vissuto il Dipartimento con 

l’entusiasmo e la spontaneità di chi vive la città con gli occhi del futuro.  

 
Le prof.sse Bocci, Messina, De Simei con il Presidente della Regione Puglia attorniato da alcuni degli  attori 

Grande anche la soddisfazione delle docenti coinvolte, l’impegno e collaborazione delle quali 

hanno trovato pieno riscontro nella risposta dei ragazzi………in vista di nuovi traguardi! Quale sarà 

il prossimo?....... 

 

La docente della 3N 

Prof.ssa Roberta Bocci 


