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OGGETTO: Progetto “NON SI FA DEL MALE A CHI SI AMA”

In occasione del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
verranno coinvolti gli studenti del triennio di tutte le sedi dell’Istituto nella
realizzazione di un video che abbia come oggetto la celebrazione della Donna e
dell’Amore puro. Tale il video sarà caricato sul sito dell’Istituto, a partire dalla
suddetta giornata.
Le due brevi coreografie ideate dalla prof.ssa La Cava, e delle quali gli studenti e
tutto il personale scolastico che desideri partecipare possono essere interpreti, si
esprimono sulle note dei brani musicali: “Malo” della cantautrice spagnola Bebe e
“La Cura” di Franco Battiato. Il lavoro che sarà svolto con i ragazzi comincia con
l’interpretazione e l’analisi dei due brani per sollecitare una profonda riflessione sulla
tematica. L’obiettivo è quello di lavorare su cosa l’amore NON DEVE essere:
gelosia, possesso, controllo, paura (sentimenti espressi nel primo brano) e su come
l’Amore DEVE ESSERE: cura, sollievo, protezione, rispetto, ascolto; aspetti
magistralmente espressi dal cantautore siciliano, nel secondo brano.
Tale progetto vuole essere un inno all’Amore, al Rispetto, alla Non Violenza: un
insegnamento per le giovani donne a riconoscere quando un amore è malsano e a

distaccarsene. E un insegnamento per i giovani uomini a rispettare e lasciare libero il
proprio amore, ad averne cura.
Gli studenti che vorranno aderire a questo progetto parteciperanno alla progettazione
e realizzazione di un flash mob che prevede la possibilità di effettuare delle riprese
video all’interno e nel cortile della scuola.
Gli studenti interessati potranno consegnare le proprie adesioni e le liberatorie per le
riprese video alla professoressa La Cava entro il giorno 14/11. Il progetto si svolgerà
in due incontri pomeridiani: uno per le prove e un altro per le riprese interne (androne
della scuola) e nel cortile nei giorni 14/11 alle ore 14.30 e 15/11 alle ore 14.30 presso
la palestra della sede centrale.
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