Giovedì 8 marzo il Liceo scientifico ‘A.Genoino’ di Cava de’ Tirreni, in occasione della Giornata
internazionale dedicata alla donna, si è reso protagonista di una bellissima iniziativa: una mattinata
all’insegna della cultura, del rispetto e della sensibilizzazione riguardo tematiche importanti, come il
femminicidio.
Il progetto, curato dalle docenti Marinella De Stefano e Angela Di Gennaro, sotto la supervisione del D.S.,
prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo, ha visto gli studenti del Genoino, dai ragazzi delle prime fino ai
maturandi, esibirsi in toccanti monologhi, impeccabili esecuzioni musicali, perfette esibizioni canore, piccoli
cortometraggi e curate coreografie tutte incentrate sulla figura della donna. In un’aula magna praticamente
piena, non sono mancate anche le esibizioni dei professori, a dimostrazione di quanto tenessero al tema e di
quanto l’iniziativa non abbia coinvolto solamente gli alunni. Alunni che hanno accolto con entusiasmo la
proposta, regalando performances emozionanti e dimostrando il forte attaccamento a tematiche forti come il
femminicidio. I ragazzi della 5D hanno dimostrato, attraverso un breve videoclip, come le violenze che
subiscono le donne non siano solamente quelle fisiche, ma anche e soprattutto verbali. La classe 4C, con una
coreografia carica di significato sulla violenza contro le donne, ha evidenziato come esse, dopo aver toccato
il fondo, trovano sempre il coraggio di rialzarsi. E i ragazzi delle sezioni A,B, E, F, suonando o cantando un
brano, recitando un monologo, leggendo una poesia, un pensiero o esprimendo la propria idea hanno detto la
loro. Si è voluto far passare un messaggio di uguaglianza e soprattutto di rispetto, che ha assunto un
significato ancora maggiore se si considera l’anno appena passato, in cui lo scandalo Weinstein e i sempre
più frequenti casi di violenza domestica, stupro, stalking e femminicidio hanno spinto l’opinione pubblica a
reagire contro le ingiustizie e le violenze.
La manifestazione si è conclusa con una citazione di William Shakespeare, “In piedi, Signori, davanti a una
donna”, accompagnata dalla canzone di Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono”, magistralmente
eseguita dalla prof.ssa Paola Bucciarelli, accompagnata dall’intera Aula Magna.
L’iniziativa, considerato l’entusiasmo con il quale i ragazzi hanno accolto gli input dei docenti, dimostra
che in un mondo privo di valori, qualcuno che crede nell’amore, nel vero amore, nella giustizia,
nell’uguaglianza e nel rispetto ancora c’è.

