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Chi non ha mai 
sfogliato una Margherita 

per una conferma d’Amore. Per noi la 
Margherita ha i petali della Giustizia, 
della Solidarietà, della Libertà, della 

Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare 
Insieme quei petali, sperando che 

l’ultimo ci dica Si 
(A.  Leuka ) 
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              CCOOMMIITTAATTOO  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

 
 
 
 
 
 

                     
                                           
 

OGGETTO : I GIOVANI DI TERRA JONICA: dall’Editto di Costantino ai riti 
della settimana santa tarantina 

 
La 30° edizione del percorso progettuale I GIOVANI E I RITI DELLA SETTIMANA 
SANTA anche quest’anno prevede il coinvolgimento dei giovani  con ricerche sulle 
nostre tradizioni e con un sguardo ai “segni” della Passione di cui il Crocifisso e il 
Golgota sono le espressioni più alte della pietà popolare. 
 
Un “percorso” che grazie alla disponibilità delle nostre Confraternite vedrà gli 
studenti delle seguenti scuole di Taranto approfondire il significato e la storia dei 
nostri Riti, e, più in generale, della pietà popolare.  
Queste le scuole che saranno coinvolte negli incontri dalle ore 9,30 alle ore 11,30: 
 
 marzo 12° Taranto 
 marzo IC Pirandello 
 marzo IC Sciascia 
 marzo 24° Circ  
 marzo I C Dante 
 marzo I C Galilei  
 
Il  “percorso”  prevede anche un concorso fra gli studenti sia della scuola che del polo 
universitario jonico, nonché un Seminario di Studi sul tema : 
 

                         IN HOC  SIGNO VINCES  
Relatore: Mons Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto 
 
‘ a crone de spine sarà assegnata : 

- SS, Crocifisso di San Lorenzo 
- SS.  Crocifisso di San Giovanni di Dio, martedì 26 marzo  
- SS. Crocifisso degli Angeli Custodi  
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                                           CONCORSO  
 Il CROCIFISSO: luce di vittoria ieri e oggi, tra storia e tradizione tarantina  

COMITATO PER LA QUALITA’ DELLA VITA  
LA CITTA’ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI DI TARANTO E PROVINCIA 
              ===================================== 
 

TIPOLOGIA Concorso per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado   di 
Taranto e Provincia  e del “polo universitario jonico” 

 

DENOMINAZI
ONE 

 
“Il CROCIFISSO: luce di vittoria ieri e oggi, tra storia e tradizione 
tarantina” 
   

 

ENTE 

PROPONENTE 

 

 LA CITTA’ DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI DI 

TARANTO E PROVINCIA - COMITATO PER LA QUALITA’ 
DELLA VITA  

 
       ENTE 

ATTUATORE 

 

 il CQV in collaborazione con il MFE e il Comitato 
Scientifico de ‘a crone de spine 2013  

 
 

   RICERCA  
  

Ogni scuola o corso di laurea coinvolgerà gli studenti sul significato 
storico, sociale, religioso del Crocifisso con riferimento all’Editto di 
Milano del 313 e alla tradizione tarantina dei Riti della Settimana 
Santa   
Gli studenti dovranno realizzare: 
- i piatti di paradiso 
- poesie  
- piccole relazioni sul significato del GOLGOTA 
- piccole realizzazioni plastiche, grafiche, pittoriche 
- tesi di laurea sui Riti 
- DVD  
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SEDI e 
EVENTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
Istituti  di appartenenza 
Ad iniziativa del CQV  sono  previsti : 
incontri con gli studenti 
un Seminario il  
una mostra nella sala esposizioni dell’iC Dante di Taranto (edificio 
Acanfora)  
 

 
PREMIATI 

  
Saranno premiati i primi tre  studenti  per ogni ordine di scuola e 
corso di laurea, mentre a tutti gli studenti “segnalati” sarà 
consegnata una pergamena ricordo. 
La premiazione avrà luogo nella prima decade di aprile ‘13 
 

 

FINALITA' 

 
Recupero delle nostre tradizioni e della storia dei nostri TRE 
CROCIFISSI   
 

 

REQUISITI 

 
Essere studenti di una delle Scuole primarie e secondarie di 1° e 2° 
grado  di Taranto e Provincia e del polo universitario jonico  

 
SCADENZA 

BANDO 

 
15  marzo 2013   
I lavori devono essere inviati al Comitato per la Qualità della Vita , 
presso CDM Cabrini, via Dante Taranto nelle ore d’ufficio  
 le comunicazioni email saranno inviate a 
comitatoqualitavita@libero.it 
 
Per informazioni : cell 336445836  

 

 
 
 
 

mailto:comitatoqualitavita@libero.it
mailto:comitatoqualitavita@libero.it


 

 

 

 

 

 

 
Cell. (336) 44. 58 .36 -  E-mail: comitatoqualitavita@libero.it 

Via Nitti 97 Taranto  tel/ fax 0994534167   

 

 

Chi non ha mai 
sfogliato una Margherita 

per una conferma d’Amore. Per noi la 
Margherita ha i petali della Giustizia, 
della Solidarietà, della Libertà, della 

Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare 
Insieme quei petali, sperando che 

l’ultimo ci dica Si 
(A.  Leuka ) 

Chi non ha mai 
sfogliato una Margherita 

per una conferma d’Amore. Per noi la 
Margherita ha i petali della Giustizia, 
della Solidarietà, della Libertà, della 

Cultura, della Pace. Vogliamo sfogliare 
Insieme quei petali, sperando che 

l’ultimo ci dica Si 
(A.  Leuka ) 

              CCOOMMIITTAATTOO  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  VVIITTAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I PIATTE D’U PARADISE  (nota esplicativa) 
 
 
PIATTE D’U PARADISE: è questa una vecchia tradizione che si vuole recuperare e 
che comporta anche un percorso metodologico di carattere scientifico e artistico. 
Infatti secondo la vecchia tradizione 40 giorni prima della Settimana Santa si 
preparavano i cosiddetti PIATTE, utilizzando vecchi piatti sui quali si poneva della 
segatura bagnata o ovatta con chicchi di grano o lenticchie. Il piatto veniva tenuto al 
buio per 40 giorni con l’accortezza di tenere sempre umido il “terreno” ; quindi il 
piatto veniva decorato e utilizzato per i “sepolcri delle case e delle chiese”  
 
 
Il progetto prevede : 

- la preparazione in classe, previa lezione scientifica e artistica, dei PIATTE D’U 
PARADISE.  

 
Un’pposita Giuria selezionerà – scuola per scuola su Vostra comunicazione al CQV, 
cell 336445836, e-mail comitatoqualitavita@libero.it  - sia i piatti sia gli altri lavori del 
concorso.  
  
Il progetto prevede   di donare  i piatti d’u paradise per la predisposizione  dei   
“sepolcri” delle Chiese del territorio di competenza, mentre gli altri lavori saranno 
inseriti   nelle vetrine dei negozi in una  Mostra itinerante durante la Settimana 
Santa. 
 
 
Taranto 18  gennaio ‘13                             l’uff di presidenza del CQ 
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