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All' IC Pascoli di Matera presentazione del libro "Piccole grandi donne"
Doppio appuntamento letterario questa settimana a Matera sul fronte della
lotta prima di tutto "culturale" ai pregiudizi di genere che spesso sfociano nel
femminicidio. Oltre a " Malafemmena " di Costantino Dilillo che sarà
presentato mercoledì a Palazzo Lanfranchi ( https://giornalemio.it/cultura/amatera-si-presenta-malafemmena-il-femminicidio-nella-canzone-italiana/ ),
venerdì sarà presentato, significativamente, in una scuola cittadina, IC Pascoli,
" Piccole grandi donne " scritto dalla docente Grazia Tantalo. Un libro, si legge
nella nota che pubblichiamo a seguire e che presenta l' evento, scritto " dalla
professoressa con la collaborazione dei suoi alunni " oltre che con Antonella
Fontana sorella di Annarosa, vittima in questa città di femminicidio. Oltre ad
ospiti locali -alla presentazione- sarà presente anche la deputata Stefania
Ascari in prima fila nel contrasto alla violenza di genere e prima firmataria e
relatrice della legge " Codice rosso ". Insomma "Un libro per riflettere. Un libro
per prendere consapevolezza. Un libro per crescere." Che " Sarà presentato
venerdì 26 novembre presso il teatrino dell' I.C. Pascoli il volume " Piccole
grandi donne ", scritto dalla professoressa Grazia Tantalo , con la
collaborazione dei suoi alunni delle classi 1 H e 3 E dell' anno scorso e con Antonella Fontana, presidente dell'
associazione "Annarosa una di noi". Educare le nuove generazioni all' uguaglianza di genere e al rispetto per le
donne è diventato un imperativo. In ogni settore la donna è ancora discriminata, offesa, violata. Bisogna combattere
i pregiudizi legati al genere già sui banchi di scuola, in stretta collaborazione con la famiglia: se i bambini
impareranno a comportarsi con rispetto verso le donne, non diventeranno adulti violenti. Su queste premesse la
professoressa Tantalo, nell' anno scolastico 2020/21, ha avviato il progetto "Piccole grandi donne", che ha visto una
capillare formazione degli alunni sui vari tipi di discriminazione e sulle possibili violenze, oltre che una ricerca sui
femminicidi italiani. Da questo complesso lavoro è venuto fuori il volume che oggi vede la luce, pubblicato dalla
Casa Editrice Graus di Napoli, che, oltre a raccontare storie terribili di donne uccise dai loro uomini, contiene
interventi di prestigio, come quello della criminologa e psicologa Roberta Bruzzone e della deputata Stefania Ascari,
prima firmataria del Codice Rosso e ambasciatrice del Telefono Rosa. Proprio l' onorevole Ascari sarà presente
venerdì, alla presentazione del libro. Oltre all' autrice Tantalo e ai coautori - gli alunni e la signora Fontana -,
interverranno, tra gli altri, il direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Giovanni Oliva e il sindaco
Domenico Bennardi. Appuntamento alle ore 16 di venerdì 26 novembre nel teatrino dell' I.C. Pascoli. L' evento si
aprirà con i saluti del Dirigente Scolastico, prof. Michele Ventrelli . Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto
interamente all' associazione "Anna Rosa una di noi", - fondata da Antonella Fontana in memoria di sua sorella Anna
Rosa, vittima di femminicidio nel 2010 - affinché possa continuare
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ad operare nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. "
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Il 26 novembre a Matera presentazione libro "Piccole grandi donne" di Antonella Fontana
e Grazia Tantalo
Venerdì 26 novembre 2021 alle ore 16 nel teatrino dell' I.C. Pascoli di Matera è
in programma la presentazione del volume 'Piccole grandi donne', scritto dalla
professoressa Grazia Tantalo, con la collaborazione dei suoi alunni delle
classi 1 H e 3 E dell' anno scorso e con Antonella Fontana, presidente dell'
associazione 'Annarosa una di noi'. L' evento si aprirà con i saluti del Dirigente
Scolastico, prof. Michele Ventrelli. Di seguito i particolari. Un libro per
riflettere. Un libro per prendere consapevolezza. Un libro per crescere.
Educare le nuove generazioni all' uguaglianza di genere e al rispetto per le
donne è diventato un imperativo. In ogni settore la donna è ancora
discriminata, offesa, violata. Bisogna combattere i pregiudizi legati al genere
già sui banchi di scuola, in stretta collaborazione con la famiglia: se i bambini
impareranno a comportarsi con rispetto verso le donne, non diventeranno
adulti violenti. Su queste premesse la professoressa Tantalo, nell' anno
scolastico 2020/21, ha avviato il progetto 'Piccole grandi donne', che ha visto
una capillare formazione degli alunni sui vari tipi di discriminazione e sulle
possibili violenze, oltre che una ricerca sui femminicidi italiani. Da questo
complesso lavoro è venuto fuori il volume che oggi vede la luce, pubblicato dalla Casa Editrice Graus di Napoli, che,
oltre a raccontare storie terribili di donne uccise dai loro uomini, contiene interventi di prestigio, come quello della
criminologa e psicologa Roberta Bruzzone e della deputata Stefania Ascari, prima firmataria del Codice Rosso
eambasciatrice del Telefono Rosa. Proprio l' onorevole Ascari sarà presente venerdì, alla presentazione del libro.
Oltre all' autrice Tantalo e ai coautori - gli alunni e la signora Fontana -, interverranno, tra gli altri, il direttore generale
della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Giovanni Oliva e il sindaco Domenico Bennardi. Il ricavato della vendita del
libro sarà devoluto interamente all' associazione 'Anna Rosa una di noi', - fondata da Antonella Fontana in memoria
di sua sorella Anna Rosa, vittima di femminicidio nel 2010 - affinché possa continuare ad operare nella
sensibilizzazione contro la violenza di genere.
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PITTURA- IL MAESTRO MARIO GUARINO VOLA A BRUXELLES PER UN' IMPORTANTE
MOSTRA INTERNAZIONALE
Lorenzo Applauso
Tutto pronto per l' imminente mostra collettiva internazionale d' arte che si
terrà a Bruxelles dal 9 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e alla quale,
parteciperà, fra i importanti artisti anche il Maestro Mario Guarino (Nella foto),
milanese di adozione, ma di origini napoletane. Un artista che non ha bisogno
di particolare presentazione perché le sue opere pittoriche sono state esposte
in varie mostre internazionali e il suo stile inconfondibile è molto conosciuto.
L' evento, molto atteso ed organizzato da 'Spoleto meeting art con Giovani
Europei Magazine' si terrà a Bruxelles dal prossimo 9 dicembre presso la
Regions d' Europe in avenue Luise, 210, sede della Regione Abruzzo. Sarà una
delle mostre piu attese alla quale il Maestro Mario Guarino, come dicevamo,
prenderà parte certamente con grande orgoglio. 'Sono davvero orgoglioso di
partecipare ad una mostra di grande importanza come questa - spiega il
Maestro Guarino - perché rappresenta una vetrina, inserita in un contesto
artistico di grande spessore che è quello che maggiormente mi coinvolge. Mi
fa inoltre piacere condividere la mia partecipazione con gli amici e a tutti
coloro che mi seguono artisticamente con affetto. Penso anche ai miei ex
allievi quando ero docente nelle scuole dell' obbligo che ancora oggi si ricordano di me con continui contatti. Pur
sapendo che molti, per diversi motivi non potranno essere presenti. Vi sentirò ugualmente vicini - ha concluso il
Maestro - durante la cerimonia di inaugurazione che segna l' apertura dell' evento'. Alla rassegna curata da Paola
Biadetti, è prevista la presentazione del Prof Luca Filipponi. Interverranno inoltre, il prof Giuseppe Catapano (AUGE),
Tania Di Giorgio (soprano), Pietro Graus (Editore) e con la partecipazione straordinaria degli scrittori Francesco
Testa, Pasquale Rinelli, Anna Maria Petrova e Ludovica Russo.
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