Giovani donne ieri e oggi: un’identità che non cambia. Percorsi di vita.
La Giornata Internazionale della Donna all’I.I.S. Marconi è iniziata con tutta
l’energia dei suoi alunni, magistralmente gestiti dall’intero staff dei docenti, con
l’entusiasmo della Dirigente e con l’ausilio del personale, ognuno partecipe nel
proprio ruolo, tutti coinvolti in una serie di attività didattiche e ricreative organizzate
nel circuito
delle
iniziative
della
Commissione
educazione
alla Legalità
e
alla
Cittadinanza
attiva. Con il
coordinament
o
della
Prof.ssa
Maria Sciarrone e con l’operosità dei Proff. Ilario Cavallo, Federica Ferreri e
Vincenzo Scarfò , di Luana ed Alessia Demasi, Maria Aurelia Depino, Francesca
Barranca, si è realizzato un 8 marzo 2018 di radiosa cultura, rivolto alla conoscenza
dell’identità femminile, attraverso la lettura, il cinema e, soprattutto, la parola.
Dopo una prima ora di lezione in classe, l’appuntamento per studenti e studentesse è
stato al cospetto di un’imponente pellicola con alle spalle 4 premi Oscar, 2 Golden
Globe e AFI Awards come miglior film dell’anno 2015, “Million Dollar Baby”,
interpretato, diretto e prodotto dal grande Clint Eastwood, con Morgan Freeman e
Hilary Swank, quest’ultima appunto nei panni di Maggie Fitzgerald, giovane donna
attratta dal mondo, generalmente maschile, del pugilato, dove si vince prima con il
cuore e dopo con i pugni. La forza della timida boxer ha coinvolto sin dall’inizio,
trascinando ogni immagine e ogni emozione degli spettatori per tutta la durata del
film, ecco perché al termine della sua proiezione si è aperto un incontro-dibattito
partendo proprio dal concetto di “forza della donna”, non solo fisica, ma anche di
volontà, del suo pensiero, della sua determinazione e delle sue scelte. Per bocca di
quattro giovani donne, ex studentesse dell’I.I.S. “Marconi” di Siderno e dell’I.I.S.
“Careri” di Oppido Mamertina, oggi affermate professioniste in diversi settori, sono
stati tracciati altrettanti percorsi di vita, alla presenza della Dirigente Prof.ssa Clelia
Bruzzì, accogliente e ospitale come sempre nella suo ruolo di introduttrice, e con il

contributo del Prof. Vincenzo Scarfò, nei panni di frontman e intervistatore del
gruppo.

Il piacevole incontro è stato correlato da un video prodotto dagli alunni della quinta
“I”, dedicato alla storia dell’emancipazione femminile nel nostro più recente passato,
dunque ai successi di una lotta che ha visto riconsiderare, tra sacrifici e conquiste, il
ruolo della Donna nella società di oggi e nella storia dell’umanità, sottolineando
l’apporto fondamentale di quelle stupende donne, menti formidabili, che tra scienza,
letteratura, arte, politica e semplice quotidianità, hanno contribuito a rendere migliore
questo folle mondo.

