
                                                                                 

                          GLI ALUNNI DEL LICEO ARISTOSSENO ALLE RADICI DELLA CULTURA TARANTINA 
                             Un’altra esperienza di eccellenza della rete formativa scuola-territorio 
 

Mercoledì 10 aprile si è svolta presso Palazzo Pantaleo ed il Museo Etnografico “A. Majorano” l’interessante 

manifestazione  finale del progetto “TEATRO NEL BORGO ANTICO” . Il percorso rientra negli itinerari 

storico-culturali finalizzati alla valorizzazione del nostro territorio che affonda le sue radici nella Magna 

Grecia. La prima annualità del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 

scuola lavoro)  realizzato dalla classe 3^G Liceo Linguistico Internazionale opzione francese EsaBac del Liceo 

Ginnasio Statale  Aristosseno, in collaborazione con la Cooperativa CREST  Taranto, si è conclusa con la 

performance finale dal titolo “RADICI”. I ragazzi della classe 3^G sono stati coinvolti nelle sale del Museo 

Etnografico “A. Majorano” in attività di storytelling teatralizzato con narrazione in dialetto di antiche storie, 

racconti e leggende della Città Vecchia. Tutor esterno del progetto è stato l’operatore culturale Giovanni 

Guarino che ha sapientemente guidato gli alunni della 3^G in questo percorso attraverso lo studio 

approfondito delle varie sale del Museo etnografico “A. Majorano” avvalendosi, nel corso delle lezioni, 

della competente collaborazione di Nicoletta D’ Ignazio del CREST. Il Museo Etnografico “ A. Majorano” è 

stata la splendida cornice di questa iniziativa tesa a valorizzare la cultura centenaria  dell’ Isola della Città 

Vecchia di Taranto. Tutor scolastico è stato il Prof. Sergio Mulas che ha contribuito con Giovanni Guarino 

alla realizzazione di questa bella esperienza formativa che, con la manifestazione finale “Radici”, ha 

catturato l’interesse di un vasto pubblico: quella dell’ Assessore alla cultura, sport, spettacolo del Comune 

di Taranto, Dott. Fabiano Marti; del Prof. Antonio Basile, direttore del Museo etnografico “A. Majorano”; 

del  Dott. Vincenzo Ferrari direttore di “Taranto Buonasera” e tutor aziendale della classe 3^F che ha preso 

parte all’evento, accompagnata dalla tutor scolastica Prof.ssa Rosa Oliva; del Dott. Vincenzo Carriero 

direttore  della testata televisiva e giornalistica web “Cosmopolismedia”; di diversi studiosi di riti e di 

tradizioni locali, nonché di  genitori degli studenti . 

 “Il Liceo “Aristosseno” – ha dichiarato il Preside Salvatore Marzo- ha individuato da tempo nella rete 

formativa scuola-territorio una preziosa e insostituibile strategia di crescita culturale e socio-economica 

dell’area jonica. Attraverso progetti didattici intergenerazionali ed inclusivi, ricchi di motivazioni,  di 

conoscenze e di competenze, vogliamo contribuire a tutelare e valorizzare le più autentiche vocazioni di 

sviluppo del nostro territorio”      

 

                                                               

 

 

 

 

 


