
UNA GIORNATA AL GORJUX 
Due parole e mezzo sulla manifestazione finale del progetto 

“Figli dell'Immagine-DCA a colori: emozioni in libertà” 
 

Un tema di grande attualità, ma ancora velato da silenzio, è quello sui disturbi del comportamento 

alimentare, affrontato il 22 maggio scorso nel corso della manifestazione conclusiva del progetto “Figli 

dell'Immagine”, tenutasi nell’auditorium dell’Istituto Raffaele Gorjux di Bari. 

Voluto dall’USR-Ambito Territoriale di Bari e Bat, in collaborazione con l’ UOSVD DCA-Centro Disturbi 

del Comportamento Alimentare "Salvatore Cotugno", con l’Associazione “La Vela” (Familiari e Genitori 
pazienti DCA) e l’Associazione “Cibiamoci”(Prevenzione obesità e DCA), il progetto è stato coordinato dai 

proff. Angelica Aruanno e Giuseppe Dimichino dell’U.S.R e ha visto coinvolti gli studenti di alcune scuole 

di Bari:I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante”, I.I.P.S.S.S. “Severina De Lilla”, I.I.T. “Euclide”, l’I.T.T. “Elena 

di Savoia-Piero Calamandrei” e l’I.T.E./Liceo Linguistico “D. Romanazzi”, ai quali si sono aggiunti l’I.I.S. 
“Mons. A. Bello” di Molfetta e l’I.I.S.S. “T. Fiore” di Modugno- Grumo.  

 

Le attività previste sono state attuate nelle scuole coinvolte con la collaborazione dei docenti referenti e 
curricolari. La manifestazione finale si è svolta in un’atmosfera di particolare suggestione per tutti coloro che 

vi hanno preso parte, circa duecento, fra studenti, docenti delle diverse scuole e rappresentanti delle 

Istituzioni. Dopo i saluti di apertura del Dirigente scolastico, prof. Donato Ferrara, è intervenuta la prof.ssa 

Giuseppina Lotito, Dirigente dell’Ufficio III ATP Bari, che ha evidenziato la disponibilità dell’USR a 
proseguire il percorso su una realtà diffusa tra gli adolescenti, ma non del tutto rilevabile nella scuola, come 

confermato anche dalla Dottoressa Aruanno, promotrice del progetto.  

Anche il dott. Domenico Semisa, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale-ASL BA, ha evidenziato, a 
nome del Commissario Straordinario, Vito Montanaro, quanto sia importante sostenere tutte le iniziative di 

informazione e prevenzione rivolte i giovani adolescenti, particolarmente esposti all’insorgenza di disagi non 

di rado taciuti per timore del giudizio altrui.  
 

Obiettivi e risultati raggiunti sono stati illustrati dagli esperti e ideatori del progetto: il dott. Nicola Cifarelli, 

psicologo e il dott. Bartolomeo Giorgio, psichiatra, che hanno più volte incontrato e dialogato con i ragazzi 

nelle singole scuole. Il progetto Figli dell'Immagine rientra, infatti, nelle strategie della UOSVD DCA del 
DSM della ASL BA in ambito sociale tra i giovani a rischio di DCA. È stato decisivo l'impegno dei referenti 

dell'UST- Bari nell’aver voluto e saputo tessere la rete di connessioni, e azioni efficaci in ogni e tra gli istituti 

coinvolti, nella consapevolezza che la delicatezza dell’argomento trattato avrebbe potuto dare adito a 
interpretazioni errate per i giovani.  

I veri protagonisti del percorso sono stati gli studenti che, attraverso la creazione di spot originali 

sull’anoressia, hanno dato forma e colore alla propria carica creativa, dimostrando inoltre capacità di 

riflessione critica. Coinvolgenti e originali, gli spot in concorso sono stati proiettati e valutati da un’apposita 
commissione. 

 

Il primo posto è stato assegnato allo spot dal titolo: “La vita? Mela …mangio!”, realizzato dalla classe 
5^Ap dell’indirizzo Grafico-professionale dell’Istituto Gorjux, nell’ambito del percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro con l’esperto Girolamo Macina e il coordinamento del prof. Raffaello Volpe. La motivazione 

è la seguente:  
“Per aver rispettato i criteri tecnici indicati nel bando, per originalità ed efficacia comunicativa dello 

storyboard, originalità nell’utilizzo del linguaggio e delle tecniche di animazione, efficacia comunicativa 

delle immagini, coerenza con i temi proposti dalla selezione”.  

Al secondo posto si è classificato il video: “La Felicità non ha peso”, dell’Istituto “Mons. A. Bello” – 

Molfetta, con la seguente motivazione: 

“Per aver rispettato i criteri tecnici indicati nel bando, per la padronanza mostrata nell’utilizzo della tecnica 

di ripresa e di montaggio, l’interpretazione per la scrittura di una sceneggiatura coerente con i contenuti 
proposti e la chiarezza espositiva e stilistica.”  

Il terzo posto è stato assegnato all’Istituto "D. Romanazzi”, con la seguente motivazione:  

“Per l’impegno e la sensibilità mostrata nella partecipazione alla realizzazione dei video di più classi 
dell’istituto, per il contenuto emotivo mostrato nei video proposti, e per la profondità del messaggio.”  



Premiati con Gift card Feltrinelli, i primi tre video saranno proiettati sui canali istituzionali della ASL Bari e, 

insieme a tutti gli altri ritenuti idonei dalla commissione, verranno inseriti in rete attraverso i siti istituzionali, 

un canale Youtube, creato ad hoc per l’evento, i social network e le TV locali.  
 

Il momento emotivamente più intenso e partecipato della mattinata, poco prima della proclamazione degli 

spot vincitori, si è avuto con la rappresentazione dello spettacolo teatrale “De-Sidera”, breve ma intenso 
dialogo fra un padre e sua figlia anoressica. La sceneggiatura e la regia sono state realizzate dal prof. 

Raffaello Volpe con la collaborazione delle prof.sse Rita Pulice e Maria Celeste Settembre, dell’istituto R. 

Gorjux. A portare in scena il dialogo sono stati l’attore Alberto Rubini, nella parte del padre, Maria Celeste 

Settembre, in quella della figlia Stella, Raffaello Volpe, che ha ricoperto il ruolo dell’adulto e Federica 
Discornia, alunna della classe 3^AT del Gorjux, in quella della giovane che ‘interroga’ il mondo degli adulti. 

 

La rappresentazione ha suscitato una molteplicità di emozioni nell’uditorio: attesa, curiosità, paura, 
commozione e...felicità. Non crediamo di sbagliare se diciamo che queste emozioni sono state condivise da 

molti dei presenti in quell’auditorium il 22 maggio; possiamo affermarlo perché alcuni studenti erano 

visibilmente commossi. Durante lo spettacolo non c'è stato solo un controllato silenzio da parte dei ragazzi, 
c'è stato molto di più: ascolto, attenzione, partecipazione emotiva. Accade spesso che i giovani ci “spiazzino” 

e questa è vicenda nota a chi vive la realtà della scuola.  

Creare cose belle val sempre di più delle numerose difficoltà che si affrontano per realizzarle. La nostra 

speranza è che se la fatica è servita anche a uno solo dei ragazzi che soffrono di anoressia o di bulimia a 
trovare il coraggio di chiedere ‘aiuto’, allora non è impossibile far breccia nel muro del dolore. Ciò che gli 

studenti hanno tratto di buono da questa esperienza è l’aver scoperto che la sofferenza non va custodita. 

Occorre recuperare la volontà di ricercare ciò che è umano anche nelle verità più dure. 
 

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto perché, con il lavoro 

personale, ognuno ha fornito un tassello al prezioso mosaico di cui abbiamo potuto apprezzare i colori: la 

dottoressa Aruanno, che ha “sentito” e promosso il progetto da noi accolto e condiviso nelle finalità più 
autentiche per la fiducia e l'empatia naturale con cui si è realizzato il cammino; il Dirigente Scolastico, Prof. 

Donato Ferrara, che si è reso disponibile alle richieste dei docenti nelle diverse fasi operative del progetto, da 

lui seguito con cura e attenzione.  
 

Un grazie con il cuore alla professoressa Pulice che, silenziosamente, con umiltà e grande competenza ha 

fornito tanti suggerimenti sulla sceneggiatura e sulla recitazione durante le prove dello spettacolo. Grazie alla 
giovane e bravissima Federica, che con entusiasmo si è ‘gettata’, anima e corpo, in questa piccola folle 

impresa, dimostrando, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che i giovani sono vivi e hanno cuore, che anche 

per loro è giusto battersi e ribellarsi di fronte alle ingiustizie in tutte le loro forme; alla professoressa 

Mariella, che tanta disponibilità ha mostrato rispetto al lavoro svolto con i ragazzi della classe 2Ct; al prof. 
Menolascina, per aver lavorato in silenzio ed effettuato riprese e fotografie realizzate nel corso della 

manifestazione; alla professoressa Settembre che, pur non avendo mai studiato recitazione, ha trovato con 

naturalezza e nobiltà, il coraggio di recitare accanto a Alberto Rubini, vivendo forse uno dei giochi più seri 
della vita: accettare il rischio di sbagliare, uno di quei giuochi che insegnano a vivere a noi stessi e a chi 

crede in noi.  

 
E infine grazie ad Alberto, alla sua coinvolgente presenza di straordinario fascino e grazia. Alberto Rubini, 

che ha risposto immediatamente di sì, dopo aver letto la sceneggiatura, è una di quelle persone rare, capaci di 

guardare il mondo con gli occhi del bambino che mai smette di “giocare” e commuovere. Procedere sempre 

avanti, anche ad ottantasei anni, per la strada dell'Arte e dell'intelligenza è capacità che appartiene a pochi. 
 

Un’ultima parola la vogliamo dedicare ai nostri allievi, che più di tutti ringraziamo. Sappiamo bene quanto la 

ricerca interiore della verità coincida sempre con il desiderio di Bene e di Bellezza e siamo convinti che 
proprio nella scuola l’idea di bellezza viva nel significato etico dell’impegno da parte di ogni insegnante 

quando si rapporta con umanità sincera al singolo allievo. E’ con quest’ultimo, infatti, che si crea un legame 

di straordinaria importanza, perché condizione necessaria per la sicurezza personale e la crescita dell’anima 

in ognuno di loro.  
 

R. Volpe  


