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PRESENTAZIONE

L'esperienza di “Ipogei06” continua e ciò non può che riempirci di soddi-
sfazione. Questo ottavo numero, finanziato con fondi comunitari, è dedicato
in primo luogo alla pubblicizzazione delle attività del Piano Integrato PON-
FSE 2007-2013 ed alla necessaria riflessione sulle loro ricadute di carattere
didattico-metodologico. La progettazione ed attuazione di questi corsi, infatti,
ha senso solo se rappresenta un’occasione per sperimentare nuove e più
coinvolgenti pratiche educative, in vista di una nuova e diversa organizzazione
delle attività curriculari. In tal senso vanno intesi non solo gli articoli di
Salvatore Valentino e Pietro di Biase, che entrano nello specifico sia dei corsi
realizzati nel precedente anno scolastico, sia di quelli attualmente in fase di
svolgimento, ma anche i saggi da me dedicati alla “governance” dell’offerta
formativa e ai rapporti tra “project management” e didattica laboratoriale. In
quest’ottica va considerato anche l’articolo di Antonella Lagrasta sui Laboratori
di “cre-attività” realizzati durante la “Prima giornata della creatività
studentesca”, svoltasi nel nostro istituto durante lo scorso mese di dicembre:
questa manifestazione, infatti, rappresenta una concreta testimonianza di come
i processi di innovazione generati dai progetti PON-FSE possano e debbano
investire tutta la vita della comunità scolastica, rivitalizzando, ad esempio,
anche le assemblee studentesche ed offrendo stimoli concreti alla quotidiana
attività didattica. L'obiettivo finale, ovviamente, è quello di coinvolgere sempre
più gli studenti nel processo formativo, facendo sì che ne diventino gli effettivi
protagonisti: di questo si felicita con noi in una cordialissima lettera la poetessa
Grazia Stella Elia a proposito di un altro evento, la commemorazione di Alda
Merini, di cui si è data notizia nel numero scorso.

In questo numero, inoltre, in linea con la tradizione della nostra rivista,
ospitiamo alcuni interventi di indiscusso valore culturale. Il primo è dedicato
da Ottaviano Turrioni alla sensibilità religiosa del poeta di origine andriese
Ettore Tesorieri, sulla cui opera poetica, La penna insensata, mi ero già
soffermato nel numero precedente. Accogliamo questo scritto con particolare
piacere poiché il suo autore è di Cannara, la cittadina in provincia di Perugia
che in passato accolse Tesorieri tra i suoi cittadini ed attualmente gli sta
tributando grandi onori. Seguono il saggio di Antonio Di Domenico su Gocce
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nel deserto, dieci sonetti per la vita di Joseph Tusiani, e quello di Domenico
Corcella su Giuseppe Verdi ed il Romanticismo europeo.

Apollonio Corianò ci offre successivamente le sue riflessioni sui contesti
dell’adozione mite, mentre Domenico Marrone si sofferma sulla delicatissima
questione dei rapporti tra il progresso scientifico-tecnologico e le istanze etiche
che costituiscono il fondamento irrinunciabile del nostro essere uomini e donne
nelle società di ogni tempo di ogni luogo.

Last but not least, presentiamo il saggio di Pietro di Biase sulla presenza
dei Cavalieri di Malta a Trinitapoli, corredato da un’ampia e interessante
documentazione iconografica. È proprio lui, con un simpatico e commosso
scritto autobiografico a concludere questo numero, congedandosi dall’attività
di docente e collaboratore vicario dell'Istituto “Staffa”, ma non certo da quella
di redattore ed ispiratore della nostra rivista. A lui va il mio ringraziamento
personale e quello dell'intera comunità scolastica, che gli si stringe attorno
idealmente in un caloroso abbraccio per testimoniargli la propria riconoscenza:
il prof. di Biase, infatti, negli ultimi sedici anni ha rappresentato un sicuro
punto di riferimento non solo per gli alunni e i docenti, ma anche per i dirigenti
che si sono alternati alla direzione dell’istituto, garantendo la necessaria
continuità con i suoi preziosi consigli e la sua indiscutibile esperienza. Tocca
a me salutarlo affettuosamente, ricordandogli che ci aspettiamo il suo importante
contributo anche nel prossimo anno scolastico, in particolar modo nella gestione
di questa rivista: la passione e l'entusiasmo non vanno certo in pensione!


