
 

 

 

Il Presidente 

Sede sociale Via Nitti, 97 - Taranto 

Sede operativa Via Rintone, 20 - Taranto (Istituto Cabrini 2° piano) 

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 

 

   Passeggiando con Erodoto per le vie della città 
 E’ questo il “filo rosso” che lega le attività della TRE GIORNI organizzata dal Comitato per la 

qualità della vita con la collaborazione del Comando Marina Sud nel Castello Aragonese di Taranto, 3 

Giorni – 22,23,24 maggio  tra storia, Identità Jonica, Mare, Talenti nel solco della formazione e 

ricerca. 

La FILIERA DEI SAPERI con il vero protagonismo degli studenti e la “progettualità condivisa” 

- 22 maggio ore 18 inaugurazione della MOSTRA : 

GRANDE GUERRA E SEGNI IDENTITARI DI TERRA JONICA 

Una mostra che  realizzata con i lavori degli studenti del Calò, Cabrini, iC San Giovanni Bosco 

scandaglia la STORIA DELLA GRANDE GUERRA e “recupera nella strategia metodologica tra 

liceo Artistico e IC San Giovanni Bosco le EDICOLE VOTIVE della città vecchia , ma anche i due 

bassorilievi di Sant’Irene e Arcangelo Michele con il coinvolgimento della Soprintendenza. 

E si inserisce in questo percorso il progetto di alternanza scuola lavoro Calò CQV sull’Appia che 

inizia la sua attività lunedì 21 maggio . 

Il “dibattito” , coordinato da Anna Maria la Neve e introdotto dall’amm Salvatore Vitiello0 con gli 

interventi di Claudio Confessore, Antonio Basile, Antonio Fornaro, Silvia De Vitis e dai docenti e 

studenti “autori” della Mostra, arricchita dai pittori:Arturo Camerino, Arcangelo bianco, Rosanna 

De pasquale, Pyros Traubat, Marcello Buccolieri, Cetty Buzzerio, declinerà il progetto e le prospettive 

per Taranto. 

- 23 maggio ore 18 : 

GIORNATA DEL MARE: TARANTO è MARE 

La tavola rotonda moderata da Carmine Carlucci con Valentino Gennarini, Laura Tafaro, 

Cosimo Sebastio, Antonio Fornaro, Nicola Cardellicchio, Walter Amorosino, gli studenti 

dell’Archimede, Aristosseno, Cabrini, Righi, Pacinotti  affronterà le “criticità ,ma anche le 

prospettive di quella Taranto che S E Mons Filippo Santoro ha definito “è mare”: le 

professioni del mare e  del porto, , la mitilicultura, l’ist nautico, l’allevamento dei mitili, i pesci 

e l’europa, la formazione e ricerca con il CNR e il Corso di laurea Scienze e tecniche del mare .    

- 23 maggio ore 17,30 

GIORNATA DEI TALENTI. Formazione e ricerca in terra jonica 

Coordinati da Anna Maria la Neve:  Fabio Mancini, Filomena Pisconti, Daniela Meli, Maria 

Rosaria Piccinni, Gregorio Andria, gli studenti delineeranno i percorsi didattico-metodoligici 

scolastici, universitari, della ricerca per la formazione dei giovani e…dei TALENTI 

Carmine Carlucci concludendo presenterà il secondo manifesto FILIERA DEI SAPERI . luci, 

ombre e prospettive di TARANTO CITTA’ DELA CULTURA tra formazione e ricerca. 

Il conferimento delle targhe TALENTO JONICO a: 

 Franco Punzi, per lo straordinario impegno della Fondazione Grassi e Festival della valle D’Itria 

ormai evento internazionale 

FRANCA CORALLO, l’ispiratrice delle scuole ad indirizzo musicale 

SALVATORE VITIELLO, straordinario interprete del rapporto TARANTO MARTINA 

MILITARE, punto di forza per il futuro della città “dei due mari” e dei 5 ponti verso il mediterraneo 

Momenti Musicali: i MANDATARI e gli studenti dell’Alfieri…………………. 

I giovani della città vecchia che grazie all’intuizione di mons Emauele Ferro con la “bottega di San 

Cataldo” hanno riportato l’arte e l’artigiana in città vecchia, esempio di riscatto. 

Un piccolo contributo di una associazione culturale e di volontariato per contribuire a “costruire il futuro 

dei nostri Giovani “ che , come è tradizione il Comitato per la qualità della vita “ festeggerà nella decima 

festa della scuola il 31 maggio guardando al nuovo percorso del Mese della  meritocrazia  dal 20 

settembre , primo giorno di scuola 18/19 
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