
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO DI ARTE  

“Pace attraverso il servizio” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio di quest’anno scolastico la professoressa di arte, Caliò Carmela, ci ha 

proposto di partecipare ad un concorso grafico-pittorico. L’idea ci è subito piaciuta. 
Perché? Ci piace disegnare! 

Il tema del concorso era: “Pace attraverso il servizio”; dovevamo capire il significato 
pieno di queste parole. Prima di usare matite e colori, occorreva chiarirsi le idee e … 
trovare l’ispirazione. 
Nello studio dell’educazione civica, parlando di pace e diritti umani, ci eravamo 
imbattuti in un discorso di John F. Kennedy, “Ciò di cui  

parlo è la pace vera, il tipo di pace che rende la vita sulla terra degna di essere 

vissuta, che permette agli uomini e alle nazioni di crescere, di sperare e di costruire 

una vita migliore per i loro figli. La pace per tutti gli uomini e donne, non solo la 

pace nel nostro tempo, ma per sempre.” 

Questa è stata la nostra chiave di lettura del tema del concorso e queste parole 

rappresentano ciò che abbiamo voluto esprimere con i nostri elaborati creativi. 

Ci siamo messi subito a lavoro con molto impegno per consegnare i cartelloni entro 

due settimane. Abbiamo lavorato sia in classe nelle ore  

di arte, aiutati dalla professoressa, sia a casa, cercando di mettere a frutto i suoi 

consigli. 

Nella nostra classe abbiamo partecipato in cinque: Costa Leila, Gennuso Angelo, 

Donato Marco, Mihaesteanu Daniela, Scarcella Francesco e con nostra gioia abbiamo 

appreso che il lavoro di Leila Costa è stato selezionato quale migliore lavoro della 

scuola Todaro. 

Questa per noi è stata una bella esperienza, importante per la nostra crescita e 

vogliamo credere che ci abbia aiutato a diventare cittadini più consapevoli, infatti, 

riflettendo sul valore del servizio, inteso come aiuto a chi vive nel bisogno, abbiamo 

capito quanto ciò sia importante soprattutto in un periodo storico estremamente 

difficile, come questo che stiamo vivendo, in cui il mondo è pieno di divisioni, 

conflitti globali e… una pandemia. 
Adesso non ci resta che attendere di sapere quale lavoro sarà il vincitore finale del 

concorso. Intanto “In bocca al lupo Leila!” 

Costa Leila, Cultrera Chiara, Mihaesteanu Daniela II E 

La musica è un'espressione artistica 

appartenente a tutte le culture del nostro 

pianeta, infatti esiste da almeno 55.000 

anni. La storia della musica è una branca 

della musicologia e della storia che 

studia lo sviluppo cronologico delle idee 

e delle convenzioni musicali 

appartenenti a popoli differenti, con 

particolare riguardo alla musica d'arte di 

tradizione occidentale, ed è pertanto materia diffusa, sia nelle università, che nelle 

scuole di musica di tutto il mondo.  

La riforma gregoriana introdusse, nelle scuole di canto delle origini, lo studio dei testi 

al posto della trasmissione orale, sacrificando diverse particolarità regionali, alcune 

delle quali, specialmente quelle di derivazione mozarabica, particolarmente ricche, 

all'intonazione microtonale, particolarità che esisteva ancora nel rito vetero-romano, 

ed al ruolo dell'improvvisazione. Allo stesso tempo si creò la necessità di "annotare" i 

testi scritti in modo da aiutare i cantori ad eseguire musiche sempre nello stesso modo, 

attraverso una linea melodica che indicava la direzione, ascensionale o discensionale. 

Quest'esigenza fece nascere segni particolari, i cosiddetti neumi, pare nati dai gesti del 

direttore del coro, che, annotati tra le righe dei codici, rappresentavano l'andamento 

della melodia, come già detto, ma lasciando liberi intonazione e ritmo. La scrittura 

neumatica divenne così la prima forma di "notazione" - dalla quale ebbe origine la 

"nota" musicale moderna.  
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Caro Todarino,  

oggi ho deciso di parlarti di un tema che 

abbiamo affrontato in classe in occasione 

della “giornata mondiale per l’abolizione della schiavitù” (2 dicembre) anniversario 
dell’adozione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della 
Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento altrui (del 2 

dicembre 1949).  

Mi ha molto colpito sapere che ancora oggi ci sono delle forme di schiavitù che 

privano l’uomo della libertà e dei suoi diritti. Nel nostro tempo, che noi consideriamo 
moderno, civile, evoluto, a tanti bambini è negato il diritto all’istruzione e all’infanzia 
e a molti adulti il diritto al lavoro e alla libertà.  

Il diritto all’istruzione secondo me è fondamentale per ogni bambino, serve a 
permettergli di diventare un cittadino migliore e a cambiare il proprio modo di vivere. 

Mi indigna che molti bimbi non abbiano il diritto dell’infanzia! Non possano vivere 
spensierati, costruendo i propri sogni e accrescendo la propria immaginazione 

attraverso il gioco.  

Il diritto al lavoro è importante per riuscire a vivere e aiutare gli altri. La libertà deve 

essere data a tutti senza distinzioni, ognuno di noi ha bisogno della libertà di pensare 

ed esprimere le proprie opinioni senza ostacolare la libertà degli altri.  

E’ passato un secolo e mezzo da quando Abraham Lincoln ha abolito la schiavitù 

ufficialmente, circa settant'anni dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma 

ancora oggi ci sono tantissimi lavoratori sfruttati sull’orlo della schiavitù. Assistiamo 
come spettatori impotenti e passivi al “traffiking” di donne e bambini, allo 
sfruttamento dei bambini nei corpi militari e paramilitari e alle peggiori forme di 

lavoro minorile. Io non capisco le ragioni di tutto questo e, caro Todarino, mi chiedo 

“perchè?” E oggi lo chiedo a te e ai tuoi lettori.  

P.S. Mi auguro che il futuro spezzi tutte le catene 
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