
 

 

 
Il Presidente 

 

I GIOVANI E I RITI DELLA SETTIMANA SANTA : 

                                   itinerari di Passione     
 Anche quest’anno il CQV organizza un itinerario progettuale finalizzato a coinvolgere i 

giovani sulle nostre tradizioni , radici di un popolo. 
Il progetto prevede: 

- Incontri con gli studenti per illustrare i RITI con la collaborazione delle confraternite 

del Carmine e dell’Addolorata di Taranto; 

 I Dirigenti scolastici possono chiedere al comitatoqualitavita@libero.it 

l’organizzazione di tali incontri  
- Approfondimenti da parte degli studenti sui Riti e attività pratiche ovvero la 

preparazione dei cosiddetti piatti du paradise e di piccole troccole;( 
premiazione dei migliori “lavori” il 22 marzo ) 

- Partecipazione al Concorso su MARIA ( premiazione il 29 maggio presso l’Ist Pacinotti 

di Taranto 
- Consegna de ‘ a crone de spine: 

Martedì 22 marzo alla confraternita della Morte di Molfetta 
14,15,16 luglio Agrupaciòn de Confradias de Semana Santa de Malaga 

- Adesione all’iniziativa dell’on Vincenza Labriola affinchè venga 

emesso un francobollo sui PERDUNI di Taranto 

 
PIATTE D’U PARADISE  ( nota esplicativa) 
 
. 
PIATTE D’U PARADISE : è questa una vecchia tradizione che si vuole recuperare 
eche 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  

 
Una apposita 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 du 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. 
 

Sede sociale Via Nitti 97 Taranto 

Sede operative Via Rintone 20 Taranto (Istituto Cabrini 2° piani) 

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 
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