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RELIGIONI A CONFRONTO

UN SOLO PROGETTO... TANTI INCONTRI

Tanti i momenti di formazione per il progetto "Religioni a confronto" della
prof.ssa Iacona Maria Concetta! Un impegno triennale per le classi 4A, 5A e
5B Scientifico, quest'anno, esteso, grazie alla collaborazione della prof.ssa
Palmigiano, anche agli studenti di 4C, 5C, 4D e 5D del Liceo delle Scienze
Umane.

Dopo  lo  studio  del  significato  religioso  e  politico  del  velo  islamico,  del
confronto  tra  Bibbia  e  Corano,  affrontato  lo  scorso anno,  l'attenzione è
stata  focalizzata  sulla  cultura  e  sulla  religione  ebraica.  Il  primo
appuntamento  si  è  tenuto  il  19  Gennaio  2018  nell'Auditorium  "V.Nisi"
dell'Istituto  Testa  con  un  dibattito  sull'Ebraismo  aperto  dalla  docente,
referente  del  Progetto,  e  conclusosi  con  l'intervento  straordinario  del
Dott.Giovanni  Gaudio,  esperto  in  comunicazione  cinematografica  e
televisiva. Secondo appuntamento la visita alla Mostra di Alberto Baumann
a Troina e la partecipazione ad una Tavola Rotonda nella Giornata della
Memoria. Infine, evento conclusivo del progetto l'incontro pomeridiano sul
tema "La  Shoah  e  l'arte,  da  Chagall  a  Eva  Fischer"  tenutosi,  in  orario
pomeridiano,  nell'Auditorium  dell'Istituto  a  cura  dello  stesso  Govanni
Gaudio, che ha analizzato con precisione svariate opere, quali il Crocifisso
bianco di Chagall, l'Autoritratto di Felix Nussbaum, La stanza del forno di
David Olère, l'Impiccato di Zoran Music e tante altre.

Gli studenti della 4A Liceo Scientifico

Guarda le foto dei vari momenti e clicca sui link
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Li Volsi Zoe (4A Liceo Scientifico) ci racconta la visita a Troina

Giorno 27 Gennaio  2018,  in  occasione  della  Giornata della  Memoria,  gli
alunni di alcune classi del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane,
si  sono  recati  a  Troina  per  visitare  la  mostra  di  quadri  d’arte  moderna
dipinti da Alberto Baumann. La giornata è stata pensata come un momento
di approfondimento relativo al corso di formazione che noi ragazzi stiamo
affrontando  in  merito  al  progetto  “Religioni  a  confronto”  curato  dalla
Prof.ssa  Maria  Concetta  Iacona,  che  prevede  uno  studio  ricco  e
approfondito  della religione ebraica.  L’artista,  Alberto Baumann, è stato,
infatti,  un uomo di  cultura ebraica vissuto in  Italia  durante  gli  anni  del
Fascismo e fuggito alla deportazione degli Ebrei. Egli dedicò la sua vita alla

(/ecm/index.asp?9668=144&
mesenum=2&
anno=2018)

Marzo-2018 (/ecm/index.asp?9668=144&
mesenum=4&
anno=2018)

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

(/cms/home-
253-9/amministrazione-

trasparente.htm)

(http://www.liceotesta.gov.it
/cms/-1647-/la-buona-
scuola--individuazione-

docenti-per-
competenze.htm)

(https://www.portaleargo.it
/argoweb/home.seam)

(http://www.liceotesta.gov.it
/cms/-1442-/alternanza-

scuola--lavoro.htm)

(http://www.liceotesta.gov.it
/cms/-2459-

/wecanjob.htm)

(http://www.liceotesta.gov.it
/cms/-2187-/progetto-
greece-and-magna-

graecia-parallel-lives.htm)

maggiori informazioni (/ecm/?id=482okI cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie.

RELIGIONI A CONFRONTO - Istituto Fratelli Testa - Nicosia http://www.liceotesta.gov.it/ecm/?9668=144&cpm=contatore&id=2489&...

1 di 6 19/03/2018, 11:24



sua più grande passione, la pittura; grazie alla sua arte, infatti, riusciva a
dare  sfogo  a  tutte  le  sue  emozioni,  dalle  più  belle  e  piacevoli  alle  più
strazianti, che rievocavano gli orrori subiti dal suo popolo. A presentarci la
mostra il figlio dell’artista, Alan Baumann, che con grande pathos ci ha fatto
viaggiare all’interno della mente e del cuore di suo padre. L’evento è stato
organizzato  dal  dott.  Giovanni  Gaudio,  ospite  nella  nostra  scuola  in
occasione  del  primo  incontro  che  ha  dato  inizio  al  nostro  percorso
formativo; anch’egli ci ha saputo coinvolgere durante l’intera giornata della
quale  ci  ha  resi  protagonisti.  La  mostra  è  stata  ospitata  nella  Torre
Capitania della città, suggestiva torre di età Normanna che si erge vicino
alla piazza principale, nel caratteristico centro storico troinese. Nel salone
principale della torre si è tenuta, nel pomeriggio, una Tavola Rotonda che
ha toccato diversi argomenti riguardo non soltanto la shoah, ma anche la
cultura e le tradizioni legate alla religione ebraica. Noi ragazzi siamo stati
coinvolti in prima persona in un dibattito davvero interessante, durante il
quale abbiamo avuto l’opportunità di porgere domande ad Alan. Le risposte
chiare ed esaustive hanno soddisfatto ogni nostra curiosità.

Guarda le foto!
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