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I ragazzi della Scuola Secondaria di Canino e 

Piansano partecipano al corso di vela, soste-

nuti dalla professoressa di Educazione Fisica 

Maria Pia Ciotola. Vi mostriamo i lavori che i 

ragazzi delle classi seconde di Canino e Pian-

sano hanno presentato al concorso per la re-

gata nazionale di Capodimonte, a cura della 

professoressa di Arte Lorella Ruvoletto. 
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Il 24 Febbraio le classi terze della scuola Secondaria di Canino 

hanno visitato a Roma la MOSTRA MULTIMEDIALE su 

Van Gogh. La visita è stata organizzata dalla professoressa di 

Arte Lorella Ruvoletto in collaborazione con la professoressa 

Maria Salotti. 

“Vincent si ispira all’energia di Parigi e dei pittori impressio-

nisti. Lo stile che lo ha reso famoso emerge lentamente mentre 

la sua tavolozza si illumina attraverso una trasformazione ver-

so rappresentazioni di fiori luminosi, giardini …”. 
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Le classi terze hanno anche visitato la CRIPTA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI, una singolare 

opera d’arte, realizzata verso la metà del XVIII secolo. La Cripta nacque dall’esigenza pratica di fare 

posto ai nuovi defunti nel piccolo cimitero del convento e quindi trovare una giusta collocazione per le 

ossa dei frati riesumati. In questo luogo, costituito da un corridoio lungo circa 30 metri, affiancato at-

tualmente, da sei ambienti, sono stati raccolti i resti mortali di circa 3700 defunti, per lo più frati cap-

puccini, ma anche molti poveri. E’ ammirevole l’opera di ornamento della cripta. 

TEATRO: ROBINSON CRUSOE, L’AVVENTURA 
 

Il 27  e il 28 Febbraio le classi della Scuola Primaria di Canino hanno assistito ad una interessante rap-

presentazione al teatro “Lea Padovani” di montalto di castro. 

 Lo spettacolo è vincitore del 35^ Festival 

Nazionale del Teatro per i Ragazzi. 

Molto bravi e coinvolgenti i due buratti-

nai Silvano Fiordelmondo e Francesco 

Mattioni: attori, narratori-animatori, han-

no dato vita a due marionette presenti in 

scena, Robinson e Venerdì. 

Siamo nel 1630, Robinson all’età di 19 anni decide di lasciare la sua agiata famiglia contro il parere del 

padre. La sua avventura inizia con un naufragio, ma il giovane non si dà per vinto e decide nonostante 

il parere contrario del capitano della nave di imbarcarsi nuovamente alla ricerca della sua libertà. Dopo 

quindici giorni di navigazione, il sogno di diventare un vero marinaio si spezza in un terribile naufragio 

che lo lascerà solo su un’isola in mezzo all’oceano. Si dedicherà a costruire il suo mondo e la sua vita 

finchè, dopo venti anni, un uomo a cui darà il nome di Venerdì approda sull’isola. Da quel  
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momento la sua vita cambia, final-

mente qualcuno con cui parlare, qual-

cuno a cui insegnare. Dopo ventitré 

anni passati sull’isola, ecco una nave 

approdare. Robinson finalmente potrà 

tornare a casa portando con sé Vener-

dì. Ma Venerdì si rifiuta di seguirlo, 

vuole essere libero e decidere dove 

andare. Robinson nella scena finale 

prende coscienza che non può impor-

re a Venerdì la sua volontà, e che sarà 

un uomo libero se lascerà anche Ve-

nerdì libero delle sue scelte, della sua 

vita. 

“Ogni uomo, bianco o nero 

che sia, se lasciato solo di-

venta un naufrago” 
dal film Terraferma di Emanuele 

Crialese 

 

 

Valerio Meini  2^ A 
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