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 “Per fare un prato occorrono un trifoglio ed un’ape. 
Un trifoglio ed un’ape 

E il sogno. 
Il sogno può bastare 
Se le api sono poche.” 

 
Emily Dickinson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Il giardino…le essenze…l’essenza. 

 

Il giardino è uno spazio speciale 
tra il dentro e il fuori, tra la terra e il cielo 

protegge l’intimità ma non isola dal mondo 
grande o piccolissimo è sempre infinito nel suo guardare il cielo 

è il luogo in cui si curano le piante e si coltiva l’anima 
che invita al raccoglimento ma apre all’incontro e all’accoglienza 

e poiché l’arte del coltivare è invenzione femminile 
il giardino è il dono di Afrodite all’umanità. 

Il luogo della Bellezza, della Gioia e dell’Amore. 
Iolanda Del Prete 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante il lockdown del 2020 è nata tra noi l'esigenza di creare uno spazio di CONDIVISIONE, 
in cui incontrarsi.  L'idea si è concretizzata nel disegno di un “Giardino culturale” da realizzare 
nelle aree verdi della scuola, in cui COLTIVARE IDEE, riscoprire RADICI, dove COLTURA E 
CULTURA diventino sinonimi. Un luogo che ci nutra, mentre ce ne prendiamo cura. 
 
I primi “semi” piantati idealmente nel nostro giardino ci riconducono a cinque donne, legate al nostro 
territorio, che possono insegnarci a comprenderlo e ad amarlo. Accanto a questo spazio, esterno, ne è 
scaturito anche uno interno: una “Galleria della Memoria”, in cui ricordare la vita di queste figure 
con immagini e parole, una collezione d’arte permanente, realizzata con contributi di artisti e artiste, 
studenti e studentesse.  
 
Il progetto, sostenuto caldamente dalla Dirigente, la Prof.ssa Laura De Angelis, è espressione 
dell’intera comunità scolastica: degli alunni, prima di tutto, che con creatività hanno saputo 
rielaborare il vissuto di queste figure emblematiche; del personale ATA, che sta collaborando con 
dedizione ed entusiasmo all’allestimento, in particolare Tommaso Cotronei, Fulvio Moscetta, Dino 
Proietti e Giovanni Dell’Anno; delle docenti e dei docenti dell’istituto, tra cui i referenti del progetto 
Farememoria: Bevilacqua, Calandro, Dama, Del Prete e Raponi; la prof.ssa Centofanti, che ha curato 
la selezione delle piante; le Prof.sse Ferri e Morlacchetti, che insieme al prof. Corradini hanno seguito 
gli alunni nel loro lavoro; la prof.ssa Boscherini, che per anni si è occupata del progetto “Donna”, che 
ha preparato i suoi alunni della classe 5°J; la prof.ssa Strati, con il suo caloroso supporto; la prof.ssa 
Perugia, che ha dato l’idea di realizzare un giardino culturale; la prof.ssa Riccio, che ha progettato 
la locandina; la prof.ssa D’Annibale, che ha realizzato il dipinto per la targa della mimosa. E ancora 
le prof.sse Guzzardella e Matano, i Prof. Balzano, la Prof.ssa Ragosta e il Prof. Venezia, gli 
assistenti Ensoli e De Paris.  

Gli alunni partecipanti sono: Federico Ruggeri, Gioia Valenti, Diana Metwaly, Sara Roscigno, Gaia 
Pulisci, Flaminia Manciocchi, Samuele Rogo, Benedetta Olivieri, Valentina Benedetti, Eleonora 
Caciagli, Francesca Menegoni, Yasmine Di Clementi, Marika Russotto, Matteo Cara, Davide Ciuro, 
Valentina Coletta, Lorenzo Conte, Martina De Vivo, Simone di Franco, Gabriele Foletto, Marco 
Masala, Lorena Mihaila, Angelo Nica, Danilo Renzelli, Sama Salama, Simone Sapere, Elena Sirico, 
Sara Taccone, Pietro Tarantino, Alessandra Zeverino, Valeria Sebastianelli, Giulia Butucianu, 
Valerio Clazzer, Noemi Perito, Giorgio Forti. 

L’iniziativa si avvale di importanti contributi esterni: Daniela e Alessandro Mignani per le stampe 
su forex; Giuseppe e Dionisio De Min e Fabrizio Calandro per la realizzazione e dei supporti in 
acciaio, realizzati per accogliere le targhe; Emanuele Fioravanti per le piante; Roberto Massarenti 
per le targhe in plexiglass della Galleria; Andrea Ienco per la progettazione grafica e la stampa dei 
segnalibri; Roberto e Cristina Sabbatini per i sassi da giardino.  
 
Vogliamo, pertanto, ringraziare coloro che hanno reso possibile questo sogno, che oggi germoglia, e 
che avrà bisogno dell’energia di tutti per crescere.  
 

I referenti del progetto Farememoria 
 



Il Giardino culturale al femminile. 
 

 
Il giardino del Meucci nasce all’insegna del femminile e ciò, nel nostro territorio, non rappresenta un caso 
isolato, anzi. I più importanti giardini che sorgono a pochi chilometri di distanza da Aprilia, infatti, sono 
frutto della volontà e dell’estro di donne. Lo è il giardino di Ninfa, uno dei più belli del mondo, ai piedi di 

Sermoneta, che nasce dalla geniale sensibilità di tre donne, Ada Bootle Wilbraham, Marguerite Chapin e 
Lelia Caetani, che ne fecero anche un luogo di cultura. Lo sono i Giardini della Landriana, al confine con il 

comune di Ardea, frutto della instancabile creatività di un’altra donna, Lavinia Taverna, che iniziò per gioco 
a seminare fiori, trasformando un terreno infestato dalle mine in un meraviglioso giardino multiplo. E, 
guardando più vicino a noi, lo è anche il piccolo giardino progettato da Menotti Garibaldi per la sua tenuta 
di Carano, che sta rifiorendo grazie alla mirabile cura di Costanza Ravizza Garibaldi, sua pronipote.  
Giardino e galleria vogliono, tuttavia, diventare spazi dedicati non solo a donne, ma anche a uomini e bambini 

che riconosciamo come esemplari per il processo di riappropriazione della nostra identità culturale. 
 
 
 
 

I sentieri del giardino: un percorso tra personaggi e valori. 

 

Il giardino si apre con il Viale delle donne, posto davanti all’ingresso centrale dell’istituto, dove sono 

ricordate cinque figure di donna che hanno segnato, direttamente o indirettamente, la storia del territorio: 

Anita Garibaldi (madre di Domenico Menotti Garibaldi); Sibilla Aleramo (promotrice dell'istruzione nella 

terra Pontina); Maria Teresa Goretti (Santa); Angelita di Anzio (piccola innocente vittima della guerra); Anna 

Ridolfi (testimone guida per la rinascita della città di Aprilia). Due adulte, due bambine, una adolescente: 

cinque donne diverse nella loro età, uguali nella capacità di farsi simbolicamente veicolo di civiltà, di dialogo, 

di cura nei confronti dell'Ambiente, del Territorio e dell'Altro. 

A ben guardare, c’è un legame profondo tra la città di Aprilia e queste figure emblematiche intorno a cui 

sorgono il giardino e la galleria. Queste donne, in maniera diversa, hanno subito violenza da giovanissime –  

uno stupro o una morte prematura in tempi di guerra- un destino simile a quello della nostra città, che, a soli 

sette anni dalla sua inaugurazione, venne totalmente lacerata e demolita e poi successivamente sfigurata dalla 

speculazione edilizia.   

Il percorso del giardino è segnato da targhe, che studentesse e studenti hanno disegnato, per ricordare la vita 
di queste donne e porre a memoria della loro esistenza una pianta, scelta per il suo significato simbolico: il 
corbezzolo, simbolo del Risorgimento, per Anita Garibaldi; la rosa rossa, simbolo del martirio per Maria 
Teresa Goretti; la rosa bianca, simbolo di purezza, per Angelita di Anzio; l’ulivo, simbolo di pace e di rinascita, 
per Anna Ridolfi; l’alloro, simbolo della poesia e della sapienza, per Sibilla Aleramo. Al centro del Viale delle 
donne è stata messa a dimora una piccola pianta di mimosa dedicata a tutte le donne.  

Ma nel giardino sono state seminate anche idee e valori che gli alunni riconoscono come prioritari. 

Procedendo, quindi, verso l’ingresso laterale del plesso B incontriamo il Viale della Dalia, simbolo di 

gratitudine,; l’Angolo della Ginestra, simbolo di umiltà; l’Angolo della Lavanda, dove un Cassetto dei 

ricordi accoglierà i pensieri che gli alunni del quinto anno vorranno lasciare in eredità a chi arriverà dopo di 

loro; l’Angolo delle Calle, simbolo di amicizia; l’Angolo dell’Alissum, che vuol dire “senza rabbia” ed invita 

alla calma; l’albero di Gelso bianco, simbolo di saggezza, la Campanula latifolia, simbolo di speranza,  e 

per finire il Viale delle Rose, simbolo di amore e l’Aiuola delle Margherite, simbolo di verità. 

Federica Calandro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Giardino, la Libertà 

 

                                    “Adunque la sapienza poetica, che fu per la prima sapienza della gentilità” 

                                                                                          G.B. Vico, La Scienza Nuova. 

   La libertà non è star sopra un albero/ non è neanche il volo di un moscone/ la libertà non è uno 

spazio libero/ la libertà è partecipazione. 

   Così canticchiavano gli italiani nel 1972, quasi cinquant’anni fa… Ecco, in un certo qual modo, questo 

“Giardino” vorrebbe ripetere, oggi, il ritornello della canzone di Giorgio Gaber (testo di S. Luporini, pittore). 

   È vero: “La libertà non è star sopra un albero”! Semmai: la libertà consisterà nel piantare un albero! E lo 

sapevano bene i rivoluzionari francesi. Lo sapevano così bene che, nel 1794 (anno II della Convenzione) a 

Parigi si pubblicava un libriccino di Henry Gregoire, il “Prete Cittadino” come lo chiamavano, dal titolo: Essai 

historique et patriotique sur les arbres de la Liberté. Per la verità, la faccenda degli alberi e della rivoluzione era 

cominciata ancor prima del 1792, e non era cominciata in Francia. Per protestare contro lo “Stamp Act” 

(Tassa sul bollo) imposto da Londra, il 14 agosto 1765, cittadini americani di Boston si riunirono in assemblea 

sotto un grande olmo e lì, inscenandone il processo, impiccarono il fantoccio (l’effigie, dunque) di George 

Olivier, un mercante di Boston nominato da Giorgio III (re d’Inghilterra) come ufficiale responsabile 

dell’applicazione della legge. Come si sa, lo Stamp Act fu ritirato, ma nel 1775/76 la Guerra d’Indipendenza 

americana impose alla città di Boston l’assedio delle truppe di re Giorgio III. Presa la città, gli inglesi 

pensarono bene di eliminare “THE LIBERTY TREE”, come simbolicamente l’olmo era stato battezzato: e 

lo abbatterono! Era un albero vecchio di circa 130 anni.  

   Si: l’albero e la libertà sembrano fatti l’uno per l’altra. Ma come mai? La storia è lunga da spiegare e il luogo 

non è adatto. Comunque, sarà bene ricordare che nel 1848 (l’anno della Rivoluzione, l’anno della “Primavera 

dei Popoli”!) in Francia fu realizzata una grande mappa, una carta geografica dell’Europa e dell’America 

Settentrionale, in cui venivano indicati tutti i luoghi abitati (paesi, villaggi, città) dove si fosse piantato un 

Albero della Libertà, o della Fratellanza. Da ogni toponimo partivano linee, all’apparenza strade in realtà 

radici, che lo collegavano agli altri siti abitati. Ne veniva fuori il disegno di un intricato e gigantesco apparato 

radicale globale, di fatto: l’unica radice di un Pioppo, che gigantesco sovrastava l’emisfero boreale. Già: un 

Pioppo. E perché? Perché, come si sa, il nome latino del Pioppo suona così: POPULUS.   

   Quando il Popolo avverte di smarrire il significato autentico della Libertà, il misterioso fascino della parola 

Libertà (da sempre intrecciata alla parola: Responsabilità!)… Quando il Popolo sente minacciata, 

inconsciamente, la propria Libertà allora si fa promotore della creazione di Giardini, ne riscopre l’importanza: 

torna alla Selva come luogo capace di rinverdire la passione per l’Indipendenza, secondo l’antica fierezza dei 

Bestioni di vichiana memoria. E’ allora che il Popolo, attraverso gli alberi, torna alla Poesia: e come fanciullo 

dalla robusta ignoranza si affida alla propria corpolentissima fantasia per ritruovare favole sublimi.  Favole, si… 

capaci, tuttavia, di insegnare come virtuosamente operare. Corsi e ricorsi storici? Eterno ritorno dell’eguale? 

Non c’è dubbio. 

   Per chi avesse pazienza, pochi passi ancora e, andando verso la vecchia pista di atletica della scuola, lo 

troverete. Chi? Ma lui! Il Pioppo. Il Populus c’è, sta là: il vecchio Pioppo, piantato probabilmente prima che 

sorgesse il Meucci, è lì. Da tempo aspettava che ci si ricordasse di lui. Ecco, quel tempo è arrivato, quel tempo 

è tornato.             

Giovanni Raponi     

 

 

 



Galleria della Memoria. 

 

Il giardino contiene simboli. La galleria la loro esplicazione. Entrambi nascono per combattere l’azione del 
tempo, che cancella la presenza di chi c’è stato prima di noi e via via anche il ricordo. Ma ci sono volti ed 
esperienze che non vogliamo perdere, che vogliamo salvare. Ecco quindi l’idea di un luogo dedicato alla 
memoria, in cui possiamo di nuovo guardare negli occhi quelle figure significative che ci hanno preceduto e 
che ci hanno lasciato un patrimonio da custodire.  

Donne (è con loro che si dà inizio alla pinacoteca) e uomini che possano offrire al visitatore, nell’intreccio 
narrativo possibile attraverso l’incrociarsi delle singole vicende personali, un’immagine meta-individuale, 
un’immagine comune, capace di offrire rappresentazione della Memoria Collettiva della città. Una Galleria 
di Personaggi (e non di Persone!), affinché attraverso la somma delle rappresentazioni pittoriche sia possibile 
riconoscere un Individuo Collettivo, quel Sé proprio della Memoria Culturale capace di narrare le declinazioni 
assunte, nel corso del tempo, dal Genius Loci, dallo spirito del 
territorio.   

Ma poiché noi ri-cor-diamo solo ciò che passa per il cuore, 
rimembriamo solo ciò che attraversa le nostre membra, ciò che ci 
commuove, l’arte ci viene in aiuto, con la sua capacità di eternare e 
nello stesso tempo emozionare, e ci vengono in supporto le artiste e 
gli artisti del territorio, che vedono oltre, sentono di più e sanno dare 
forma a ciò che le parole non riescono a tradurre.   

 

A guidare il fruitore saranno le studentesse e gli studenti, che con 
la loro voce e la loro scrittura, ci riconsegnano le vibrazioni provate 
da queste mirabili persone, accompagnandoci così in un viaggio verso 
le nostre radici.  

Così la Storia si fa esperienza partecipata, così l’ascoltare e il 
raccontare diventano desiderio. 

 

Il primo nucleo della “Galleria della memoria”, che vorremmo 
crescesse di anno in anno con sempre nuovi contributi, è costituito 
dalle preziose opere donate dalle artiste Giuliana Bocconcello, Emily 
Casagrande, Erika Mallardi, Nicoletta Piazza, Cristiana Sadocco. 
Cinque figure di donna, cinque radici capaci di sostenere il tronco, i 
rami, le foglie di quell’albero che, metaforicamente, sta a 
rappresentare l’intera società apriliana, come l’opera di Claudio 
Cottiga, “Il Testimone”, ben rappresenta; opera anch’essa donata al 
liceo e raffigurante una quercia secolare, un vero monumento 
naturale, che si trova nei pressi del Fosso della Moletta e testimone 
dei momenti più tristi della storia della città, quelli interessati dalla 
guerra.  

                                                                                                               Il Cassetto dei ricordi, realizzato  

                                                                                                            con disegni di Giorgio Forti, 2°G. 

 

 

 

 

 



Aprilia/parilia… Oh! Quante Storie! 

 

Persone, Personaggi: Figure come cristallizzazioni della memoria 

   In un dipinto un vecchio dalla barba bianca è simbolo della saggezza, e un guerriero è simbolo della 
forza e del coraggio. In generale dunque un simbolo è un oggetto che non è più per noi soltanto quello 
che è, ma che rimanda oltre se stesso verso qualcos’altro, verso qualcosa che viene simbolizzato. (C. 
T. Altan, La coscienza degli italiani) 

   Per quasi trecentocinquanta versi de l’Iliade (dal 595 al 1015 del II Libro), Omero rimane ad elencare tutti 

i capi e i guidatori delle navi degli Achei: Sol dunque i duci, e sol le navi io canto, osserva: in quanto che, per 

nominare il grandissimo numero di guerrieri giunti a Troia per la guerra non gli sarebbero bastate dieci 

lingue, né dieci bocche! Analoga situazione si può osservare nella Teogonia di Esiodo. Anche qui, dal vero 

126 a seguire, è possibile leggere una Lista: un lungo Elenco di creature divine, un Catalogo di esseri 

fantastici, ultraterreni e mostruosi. 

   Contrariamente a quanto si potrebbe credere, la creazione di Elenchi, Liste, Cataloghi è atteggiamento 

tipico delle culture primitive, prive di scrittura: di un sapere che, non avendo ancora conoscenza 

epistemologica dell’universo, si limita a nominare il mondo, senza costruire tra le parti quei rapporti 

gerarchici che solo l’individuazione di leggi necessarie consente. 

   In un certo senso, questa felice condizione di assoluta pariteticità è lo spirito con cui anche il Liceo Meucci, 

alla ricerca di figure simboliche capaci di farsi veicolo di valori per la collettività apriliana, ha inteso dar vita 

ad una Galleria di personaggi cittadini veicolante, metaforicamente, forme dell’Autorappresentazione 

collettiva capaci di sostenere valori sociali, senso di appartenenza, cittadinanza attiva. Una collezione di 

immagini, dunque, di figure appartenenti alla storia locale, recente e passata… passata, se sarà possibile: fino 

alle radici del mito, verso quel Latium Antiquum cantato da Publio Virgilio Marone, ed oltre!  

   Donne (è con loro che si dà inizio alla pinacoteca) e uomini che possano offrire al visitatore, nell’intreccio 

narrativo possibile attraverso l’incrociarsi delle singole vicende personali, un’immagine meta-individuale, 

un’immagine comune, capace di offrire rappresentazione della Memoria Collettiva della città. Una Galleria 

di Personaggi (e non di Persone!), affinché attraverso la somma delle rappresentazioni pittoriche sia possibile 

riconoscere un Individuo Collettivo, quel Sé proprio della Memoria Culturale capace di narrare le declinazioni 

assunte, nel corso del tempo, dal Genius Loci, dallo spirito del territorio. Uno spirito guida che, da sempre, 

muove secondo i quattro punti necessari al formarsi di una Memoria Culturale, ovvero: secondo il costituirsi 

di un Epos, di un Ethos, di un Logos, di un Oikos. Detto altrimenti: secondo la grammatica propria della ricerca 

di un Epica collettiva; secondo lo spirito proprio di un Costume/Comportamento collettivo; secondo la ricerca 

e produzione di una Lingua collettiva (l’Idioletto, il Dialetto ovvero il piccolo idioma, la lingua del Paese); 

secondo la cura del Territorio e la sua riconoscibilità come Paesaggio, spazio addomesticato, Casa.  

   Uno Spazio Aperto, non solo alla continua produzione di rappresentazioni, ma anche alla continua messa 

in forma di nuove interpretazioni. Un Laboratorio in perenne metamorfosi, dal quale trarre spunto per una 

personale rivisitazione della storia del territorio, alla ricerca di un senso… secondo la logica propria del 

costituirsi di un Sé, individuale e collettivo. Il SÉ, la più notevole opera d’arte che noi produciamo, 
sicuramente la più complessa, per dirla con Jerome Bruner.  

   Giovanni Raponi 

 

 

 

 



Anita Garibaldi (1821-1849) 

  

Mi chiamo Anita Garibaldi e sono nata il 30 

agosto 1821 a Morrinhos, nello Stato 

brasiliano di Santa Catarina. I miei genitori 

ebbero dieci figli ed io ero la terzogenita. Mio 

padre Bento, un mandriano, mi insegnò a 

cavalcare e morì presto, per cui mia madre 

Maria Antonia dovette occuparsi da sola della 

famiglia molto numerosa, che precipitò in una 

situazione di estrema indigenza.  

Ebbi un’istruzione elementare e mi sposai con 

Manuel Giuseppe Duarte alla giovane età di 

quattordici anni nella città brasiliana di 

Laguna. Ma quando nel 1839 conobbi 

Giuseppe Garibaldi, me ne innamorai subito. 

Ricordo quella sera di luglio in cui lo ci 

incontrammo. Ricordo ancora come rimase 

affascinato dalla mia bellezza e dal mio 

carattere.  

Giuseppe era giunto nell’America 

meridionale, perché condannato a morte in 

Italia per avere partecipato ai moti 

risorgimentali. Qui si unì alle popolazioni 

brasiliane dello Stato di Santa Catarina, in 

lotta per la loro indipendenza dal governo 

centrale brasiliano. Presto però dovette 

lasciare la città di Laguna e io, dopo avere 

abbandonato mio marito, decisi di partire con 

lui, seguendolo nelle sue imprese.  

Partecipai con lui a diverse battaglie e fui fatta più volte prigioniera ma riuscii sempre a fuggire a cavallo. Il 

16 settembre del 1840 a Mostardas, nacque il nostro primo figlio che venne chiamato Menotti per ricordare 

l’eroe italiano Ciro Menotti. Negli anni successivi a Montevideo nacquero gli altri tre nostri figli: Rosita, 

Teresita e Ricciotti. Nel 1842 mi sposai con Garibaldi.  

Cinque anni dopo arrivammo a Nizza, accolti da mia suocera, Rosa. In Italia diventai la moglie del Generale 

Giuseppe Garibaldi, che doveva guidare il Paese verso un sogno, l’Unità nazionale. Al suo fianco, dopo 

essermi tagliata i capelli e vestita da uomo, decisi di partecipare con lui alle imprese militari, ma presto mi 

ammalai di malaria.  Giunta alle Mandriole, vicino Ravenna, morii il 4 agosto 1849. Il mio corpo venne 

trasferito nel 1931 al Gianicolo, dove ancora oggi sorge il monumento che mi rappresenta a cavallo con mio 

figlio in braccio. Sono stata una madre affettuosa, una donna che non ha mai voluto scegliere tra l’avere una 

famiglia e seguire i propri ideali.  

Marika Russotto_3°V. 

 

 

 

Giuliana Bocconcello, Anita veste in rosso_ inserti metallici su alluminio_ 30x40 cm_2021.  



Angelita di Anzio (1939-1944) 

 

Mi chiamo Nicla Ritrosi, ma forse voi mi conoscete 

come Angelita di Anzio. Avevo solo 5 anni. E forse li 

avrò per sempre. 

Correva l’anno 1944… 29 gennaio, un giorno freddo 

come tanti. Più tardi realizzammo che non era un 

giorno come tutti gli altri. Paola, mia sorella, era china 

a cucinare delle uova rimediate chissà come, quando 

l’esplosione di una granata ci colpì. Solo Paola non si 

ferì: io e mia madre non fummo così fortunate. La 

rapidità dell’avvenimento mi rese impossibile capire 

cosa fosse appena successo: una ferita si aprì sul mio 

addome. Avevo solo cinque anni, non sapevo cosa fare. 

Attonita e frastornata, vidi mia madre sanguinare e 

piangere, mentre veniva caricata su una jeep dei 

militari americani. Anche io fui soccorsa da alcuni 

uomini in uniforme e, per la prima volta nella mia vita, 

mi sentii sola: mia madre era ormai lontana. Di lì in 

poi non so raccontare molto…ero troppo piccola per 

capire e, nonostante fossi cosciente, tutto per le mie 

orecchie era solo frastuono. Mi ritrovai a viaggiare in 

una direzione diversa, una direzione che mi portò 

distante da tutto. Fu l’ultima volta che seppero 

qualcosa di me. Non giunsi mai a destinazione… 

I miei familiari mi cercarono invano per molto tempo. 

Gli americani mi avevano soprannominata Angel, lo 

stesso nomignolo che davano a tutti i bambini che soccorrevano. Probabilmente questo rese più difficile la 

mia ricerca… 

Le dinamiche della mia morte mi sono impossibili da ricordare. L’unica cosa a cui voglio pensare è il mare di 

Anzio, il vento marino che rende sapida la pelle, il verso dei gabbiani che volano in alto nel cielo. Il più bel 

ricordo della mia esistenza. 

Era il 29 gennaio del 1944. 

Mi chiamo Nicla Ritrosi, ma voi mi potete chiamare Angelita di Anzio. 

Questa storia è giunta fino a voi grazie a mio nipote che fin da piccolo ascoltava i racconti della nonna Leandra in 

merito alla piccola Nicla.  

  La classe 3°D.  

 

 

 

 

 

Cristiana Sadocco, Purezza libera, acrilico e intarsi rame e argento su tavola_35x50 cm _2021 



Santa Maria Goretti (1890-1902) 

 

Amavo pestare il granturco e, lo giuro, mai avrei 

pensato che Alessandro Serenelli mi avrebbe poi 

colpita mortalmente allo stesso modo: proprio come 

si pesta il granturco. 

Amavo mio padre Luigi e, lo giuro, mai avrei pensato 

che Alessandro mi avrebbe ammazzata proprio con il 

punteruolo del mio caro papà. 

Amavo la mia famiglia: grande, numerosa, unita. Una 

famiglia di grandi lavoratori e di grandi devoti a 

Santa Madre Chiesa. Una famiglia sostenuta da una 

morale indistruttibile. 

Amavo i miei fratellini e le mie sorelline, era per me 

una gioia occuparmi di loro, e loro mi volevano 

davvero molto bene. 

Amavo la Cascina Antica alle Ferriere di Conca. Lì ci 

eravamo trasferiti insieme ai Serenelli. Lì, in Agro 

Pontino: una Valle malarica, sì… ma di strepitosa 

bellezza, come il Paradiso. Stavamo immersi nella 

Natura. Intorno a noi: le lestre, gli acquitrini, le boscaglie, e poi: bufali, cavalli, lepri, pecore e capre, fagiani e 

pernici, tartarughe, serpi e rospi… E la frescura, che saliva con le ombre della sera.  

Dietro casa, l’Astura che scivolava nero tra una piccola selva di querce. 

Papà, Luigi… Lui era il mio S. Michele, la mia più fedele protezione, e con Lui mia mamma, Assunta. Ma poi, 

il Signore l’Ha voluto con sé in quel mese di maggio… E, allora, non sentivo più gioia al gracidare delle rane. 

Non amavo sentirmi vuota, esile e tremendamente vulnerabile da quando papà non c’era più. Non amavo 

l’irrequietezza che provocava la mia presenza in Alessandro, non amavo il modo in cui mi guardava, il modo 

in cui mi parlava. Lui voleva far peccato! Ma io no. Io mi dimenavo, sempre! Fuggivo da lui… e lui si 

arrabbiava, e minacciava. 

Io pregavo la Madonna ché cacciasse il diavolo da quel poveraccio di Alessandro.  

Un giorno di luglio venne da me, mentre gli rammendavo la camicia, poi gliela avrei lavata e gliela avrei 

stirata con il ferro a carbone… Lui venne come se fosse assetato… Mi afferrò con forza per un braccio, mi 

strinse i lunghi capelli… Io mi rivoltai e mi difesi con tutta la forza delle braccia e delle gambe: “No, no! Dio 

non vuole! Se fai questo vai all’inferno!”, urlavo. E lui: “Vuoi o non vuoi? Se non vuoi t’ammazzo!” “Non 

voglio!” Mi ammazzò.  

Io lo perdono Alessandro. Lo perdono per amore di Gesù. E voglio che venga con me in Paradiso. 

Io sono Maria Goretti.                                                                 

Yasmine Di Clementi _ 4°U 
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Anna Ridolfi (1927-1944) 

 

Sono Anna, Ridolfi Anna. Nata a Manziana il 10 luglio del 1927 e giunta ad Aprilia negli anni ’30 con la 

mia famiglia. Il nostro podere O.N.C. era il n. 2641 e si trovava tra la piazza e la stazione. 

Sono cresciuta proprio qui, ad Aprilia, per le vie di questa città, che tanto mi ha donato e tanto mi ha tolto, 

a causa della guerra. Nell’ottobre del ‘43 a casa nostra si stabilì un soldato tedesco, stranamente gentile. 

Era l’addetto alle comunicazioni radio. Nonostante la situazione tra noi fu subito amore. Un amore puro e 

sincero. 

Ma poi arrivò la notte del 21 gennaio 1944, una notte calma, limpida, stellata che nessuno poteva 

sospettare che ci portasse qualche sorpresa. Alle due in punto una cannonata ci sveglia: gli americani 

sono sbarcati a Nettunia. È l’inizio dell’inferno. 

Prima di andarsene, per l’avanzare degli Alleati, Hermann mi regalò una spilla con un colombo, un 

ramoscello d’ulivo e un quaderno dove dovevo scrivere tutto ciò che accadeva intorno a me per poi 

raccontarglielo. 

Il pensiero di Hermann mi dava la forza di andare 

avanti. Quelle pagine mi permettevano, in mezzo 

all'oscurità della guerra, di intravedere un bagliore di 

luce. Lì ho scritto ogni giorno. Nel modo più 

oggettivo possibile. Le mie parole sono il mio 

testamento e per sempre saranno la testimonianza di 

una guerra crudele e ingiusta, che ha distrutto città 

intere, come la mia piccola Aprilia, e portato via la 

mia felicità, la mia spensieratezza e la mia stessa vita 

insieme a quella di moltissime altre persone. Dopo 

aver passato tre mesi nascosti nelle grotte fuori 

Aprilia, abbiamo trovato rifugio a Roma.  

Camminavo pensando ad Hermann presso La Storta, 

avevo appena scoperto di essere incinta. 

All’improvviso un colpo. Dietro la nuca. 

Un'antenna ricetrasmittente di un carro armato 

americano, uno dei tanti che percorrevano le strade 

negli ultimi mesi di guerra, mi aveva presa in pieno. 

È stato un attimo. Il colpo fu fatale sia per me sia per 

la creatura che portavo in grembo, frutto di un amore 

immenso con il mio Hermann. 

Non l’ho più rivisto e non ho mai letto le sue lettere. 

Infinite lettere d'amore che non ricevettero mai una 
risposta. 

Il mio silenzio fu interrotto dalla mia pronipote Francesca che decise di raccontare ad Hermann 

tutta la verità sul mio silenzio rispondendo all’ultima lettera. 

È incredibile ma, dopo tutto questo tempo, Hermann mi pensava ancora. Me lo dimostrò facendomi 

visita, nel 2002, al cimitero di Aprilia. 

Fece un ultimo gesto d'amore per me: posò sulla mia tomba una rosa bianca. 
 

Diana Metwaly, Sara Roscigno _ 5°V 

 

 

Erika Mallardi, Anna _ spatola, olio su tela _ 35x50 cm _2021 



Sibilla Aleramo (1876-1960) 

 

Il mio vero nome è Marta Felicina Faccio, detta “Rina”. 

Sono nata a Roma il 13 gennaio del 1860, figlia di Ambrogio 

Faccio, professore di scienze, e di Ernesta Cottino, 

casalinga, la maggiore di quattro fratelli. Ho trascorso 

l'infanzia a Milano fino all'età di dodici anni, quando ho 

interrotto gli studi per il trasferimento della mia famiglia a 

Civitanova Marche. La mia adolescenza non è stata 

semplice: nel 1889 mia madre, sofferente da tempo di 

depressione, ha tentato il suicidio, gettandosi dal balcone di 

casa. La sua crisi è peggiorata progressivamente negli anni, 

fino a portarla alla morte nel manicomio di Macerata.  

A quindici anni ho vissuto una delle esperienze più 

traumatiche della mia vita, che mi ha colto già provata dalla 

terribile perdita subita due soli anni prima: sono stata 

violentata da un impiegato della fabbrica, Ulderico 

Pierangeli. E come se non bastasse, nel 1893 sono stata 

costretta a sposarmi con il mio violentatore. Durante la mia 

vita infelice, ho trovato nella scrittura un’ancora di 

salvezza. L’amore per lo scrivere mi ha portato a 

collaborare con diverse testate giornalistiche, come la 

Gazzetta letteraria, L’Indipendente e la rivista Vita moderna. 

È iniziato così a farsi largo nel mio animo un sentimento 

femminista, che ho concretizzato nella partecipazione a manifestazioni per l’emancipazione e alla sezione 

romana dell’Unione femminile nazionale, che si proponeva di portare la cultura nelle campagne. È stato un vero 

onore per me poter aprire, insieme al mio amico Giovanni Cena, a Lunghezza, il primo corso scolastico festivo 

per i guitti e nel 1911, la prima scuola in muratura dell’Agro Pontino, frequentata anche da donne, che 

attraverso l’istruzione e il lavoro hanno potuto raggiungere l’emancipazione. Il mio contributo a questa 

iniziativa è stato uno dei tanti momenti di una battaglia che ho condotto per tutta la vita, a partire dalla 

pubblicazione di Una donna, una lunga ed appassionata autobiografia, da cui è scaturita l’immagine eroica di 

una donna che ha avuto il coraggio di sottrarsi all’immolazione materna per farsi protagonista sulla scena 

pubblica di un nuovo corso della storia. Sono sempre stata una donna “controcorrente”: non mi sono mai 

dedicata particolarmente ai lavori domestici, ho condotto una vita mondana, intrattenuto diverse relazioni, 

anche omosessuali, non ho avuto figli, ho lottato per la mia autoaffermazione.  

Agli uomini che si stupivano di poter parlare con me “da pari a pari”, ho fatto notare quanto fosse penoso per una donna 

aver “adattato” la propria intelligenza alla loro per averne la stima, essersi allontanata da sé stessa per imparare il loro 

linguaggio, “riflettere” la loro rappresentazione del mondo “aprioristicamente ammessa e poi compresa per virtù di 

analisi”.                                                     

 
Flaminia Manciocchi, Benedetta Olivieri _5°R 
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Sibilla Aleramo, Una donna: spigolature al femminile. 
 

 
Una donna, aldilà delle categorie letterarie (romanzo, diario, autobiografia) è sicuramente l’esercizio di autoanalisi di una 
donna che riflette su ruoli e stereotipi culturali, che ricerca la propria identità e che cammina faticosamente verso 
l’emancipazione. 
Una donna che parla di sé e per sé, ma che fa l’occhiolino a tutte le altre donne:  
 
                           « ero più che mai persuasa che spetta alla donna di rivendicare        

                          sé stessa, ch’ella sola può rivelar l’essenza vera della propria       

                          psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di pietà, ma anche,  
                          anche di dignità umana!». 
 
L’ Aleramo sfida i tempi e le convenzioni, e scrive di sé e dell’essere donna in un modo in cui nessun libro di donne era 
ancora riuscito a fare. Ma soprattutto in un modo che, per certi versi, resta ancora tragicamente attuale. 
Non a caso Sibilla negli anni ’70 del Novecento è stata considerata una precorritrice dalla corrente del femminismo della 
differenza e nel 1990 il romanzo Una Donna è stato definito da Simona Cigliana la bibbia del femminismo storico. 
Sibilla Aleramo anticipa i tempi sia dal punto di vista letterario che socio-culturale in un’Italia in cui il dibattito politico 

sui diritti delle donne e l’emancipazione femminile era solo agli albori (nei primi del Novecento erano ancora in voga le 
teorie lombrosiane:«la maternità è la funzione caratteristica delle femmine e delle donne »; tre anni dopo la pubblicazione 
del romanzo, nel 1909, Marinetti scriverà nel suo Manifesto: «Noi vogliamo glorificare la guerra…il gesto distruttore 
dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna»). 
Anticipa i tempi prima di tutto perché il suo vissuto si dipana e si chiarisce attraverso la scrittura (il legame tra scrittura 
e vita sarà un carattere tipico della produzione letteraria al femminile del Novecento) e poi perché, aspetto non meno 

importante, il racconto del suo “io” assurge a racconto di un “noi”: il raccontare di sé fa da cassa di risonanza per il 
vissuto di tutte le donne della sua generazione (anche se la sua scelta finale relativamente alla maternità è una scelta 
personale e individuale non esente da contraddizioni).     

In altri termini Sibilla sembra voler liberare l’esperienza femminile dal pericolo di restare sintetizzata nelle singole 
individualità e ciò è evidente già a partire dal titolo. 
Il titolo non si riferisce alla protagonista e tanto meno alla scrittrice, ma a una donna che è tutte le donne.  

La donna di cui si raccontano le vicende è, infatti, una donna esemplare, come è ben evidenziato dall’articolo 

indeterminativo che, per l’appunto, non determina l’oggetto, non lo individua. 
La riflessione dell’Aleramo sul proprio matrimonio, sull’amore, sul rapporto con la propria madre (argomento che viene 
scandagliato anche da molte altre scrittrici del Novecento) e sul proprio essere madre ci permette di ricostruire la realtà 
valoriale vissuta da ogni donna italiana tra Ottocento e Novecento, evidenzia i limiti socio-culturali che le impediscono 
di diventare un individuo autonomo e pienamente realizzato:  
il matrimonio, la maternità, la società patriarcale.  
Ma soprattutto sottolinea l’urgenza di un cambiamento, di una rifondazione culturale:  

 «Femminismo!” esclamava ella. “Organizzazione di operaie, legislazione sul lavoro, emancipazione legale, divorzio, voto 
amministrativo e politico…Tutto questo, sì, è un compito immenso, eppure non è che la superficie bisogna riformare la coscienza 

dell’uomo, creare quella della donna!». 
Ed è proprio questo il nodo centrale della questione: l’unica condizione che può consentire alla donna di sviluppare la 
propria identità femminile e contemporaneamente la propria identità di essere autonomo, di persona umana, è quella di 
cambiare radicalmente la società patriarcale, i valori donna-uomo e moglie-marito. 

Per diventare“ una donna” in un matrimonio come il suo, dunque, c’è un’unica soluzione scappare o rendere la relazione 
paritaria. 
La società, però, non è ancora pronta e il cambiamento auspicato da Sibilla richiede tempi troppo lunghi, quindi, l’unica 
via perseguibile è quella di abbandonare il marito e ricominciare la propria vita altrove. 
La convinzione che lo scopo della vita di una donna non sia esclusivamente quello di sacrificarsi per la famiglia e il 
conseguente abbandono del tetto coniugale implica, di fatto, l’abbandono del figlio, sottomesso alla patria podestà, e 
mette in crisi un altro pilastro della società patriarcale: la mistica del sacrificio materno.  
«Ma la buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana».   
Sibilla, uscendo dagli schemi convenzionali, oltre che con il ruolo di moglie, opera così una duplice rottura con il ruolo 
di madre: rispetto alla propria madre, che non ha saputo ribellarsi ed è stata un modello negativo, e rispetto al proprio 
figlio, per il quale decide di non sacrificarsi, sperando di essere capita e di essere per lui un esempio positivo. 
Il romanzo si chiude, infatti, su un pensiero per il figlio, lasciando la domanda aperta:   
 

«Un giorno avrà vent’anni. Partirà, allora, alla ventura, a cercare sua madre?         
[…] O io forse non sarò più… Non potrò più raccontargli la mia vita, la storia  

della mia anima… e dirgli che l’ho atteso per tanto tempo! Ed è per questo  

che scrissi. Le mie parole lo raggiungeranno».                                                                                             Anna Rita Boscherini 



 

 

 

Non abbiate paura di viver, per inseguire sogni. Abbiate paura di rimanere fermi. 

Questa frase può sembrare scontata, semplici lettere legate insieme per costruire una 

frase che ai giorni nostri pare scontata, invece no, sono semplici lettere legate tra loro 

da un profondo significato, dettate da una figura importante come quella di Anita 

Garibaldi. 

Questo può sembrare solo un giardino, ma non lo è, questo è un luogo di riflessione, 

dove ognuno di noi, guardando le targhe dove sono disegnati volti di donne che nella 

loro mortalità sono rimaste impresse, scritte in passato, le fa vivere in sé stesso in 

un’eterna immortalità. 

Un giardino in cui nascono fiori,  

foglie bagnate dalle gocce della pioggia in un freddo inverno e i petali che abbracciano 

la terra quando questi cadono e si lasciano morire,  

ma poi rinascono, in un mite giorno di primavera  

perché la memoria è rinascita,  

e i ricordi che ritornano definiranno il nostro futuro.  

Le donne sono il simbolo di rinascita: nascoste tra pianti e dolori sappiamo rialzarci 

da terra e combattere per dare gioia e luce ai momenti tormentati dal buio. 

Soffermiamoci più spesso davanti ad un fiore, e abbracciamo la vita, finiamola di 

commettere errori già commessi da altri prima di noi…  

Maruka Russotto, 3°V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli artisti 

 

Giuliana Bocconcello è nata a Latina, dove risiede. Si interessa di pittura, scultura, di istallazioni e delle 
tecniche di lavorazione della terracotta e ceramica. Al centro della sua attività la promozione di una cultura 
dell’arte, coniugata e sfociata in arte-terapia e arte sociale, in progetti con finalità di stimolo e sviluppo delle 
abilità manuali, del senso artistico e delle capacità creativo-operative di persone differentemente abili. Dal 
2004 è presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Solidarte”. Collabora con Associazioni di 
Volontariato, Associazioni Culturali e Istituti Scolastici. Dal 2012, anche con la collaborazione dello staff  di 
Solidarte, conduce progetti artistici e artigianali, all'interno della Casa Circondariale di Latina, rivolti ai 
detenuti e detenute, nell'ambito di attività di riabilitazione previste dal Ministero della Giustizia. Espone in 
Italia e all’estero.  

    

 
Emily Casagrande, illustratrice, grafica, pittrice, decoratrice di scena e fumettista, vive ad Aprilia dove si 
diploma presso il Liceo Meucci.  Consegue il diploma di illustrazione presso la Scuola Internazionale di 
Comics di Roma.  Lavora come grafica freelance e nel 2018 entra a far parte della Pro Loco di Aprilia, 
costituendo uno staff di volontari impegnati alla valorizzazione del territorio tramite eventi ed iniziative.  
Consegue presso l’ente di formazione Ass.for.SEO di Roma, grazie la qualifica professionale di Grafico 
Multimediale nel 2019. Allieva di Dino Massarenti e Claudio Cottiga, è membro delle Botteghe di Carroceto 
che curano la realizzazione dei carri per il Carnevale di Aprilia 2020. 
 
                             
Claudio Cottiga, nato a Roma, vive a lavora ad Aprilia. Pittore, incisore, scultore, è un estimato maestro 
della terracotta, con cui ha saputo plasmare opere di grandi dimensioni. È accreditato dalla C.E.I. come artista 
di opere sacre e numerose sono anche le sue committenze pubbliche di carattere laico. La cifra stilistica è fatta 
di raffinatezza cromatica, di equilibrio compositivo e di gusto per le pure forme, elementi spesso impreziositi 
da interventi aurei. Ispirato dalla grande tradizione classica dell’arte italiana, in pittura esprime il suo 
universo immaginifico attraverso opere dal sapore surreale e visionario, di arguta e giocosa natura 
concettuale.                                                                              

                                                                   
Erika Mallardi, nata a Bari, vive e lavora ad Aprilia. La sua passione è la pittura, amore che approfondisce 
quando entra come allieva alla scuola dell’Associazione Arte Mediterranea di Aprilia, in cui oggi opera 
attivamente come socia direttiva. Il suo stile è caratterizzato da una matrice espressionistica, da una 
predilezione per l’uso della spatola con cui realizza quadri materici, vibranti, resi ancor più dinamici da tinte 
cariche di energia. Ha recentemente lanciato l’iniziativa “Sedie d’autore”, che vede il rivestimento di antiche 
sedie con stampe su tela dei suoi lavori.  

 

Nicoletta Piazza, scultrice e ceramista, è nata a Latina, dove vive e lavora. 
Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero, riservando particolare attenzione ai luoghi del suo 
territorio interpretandoli con mostre personali site-specific. Per le sue opere attinge dall’esperienza 
quotidiana, affidando all’argilla pagine di vita che le appartengono. Quattro i motivi guida che fortemente 
caratterizzano la sua opera: il cuore, simbolo d’amore e forza motrice che tutto può, la luna, rappresentazione 
della poesia e della magia che colora la vita, la casa luogo deputato alla raccolta dei sentimenti e dei valori e 
la stella, frutto concreto di esperienze di vita.         

 

Cristiana Sadocco, nata ad Aprilia, è figlia di ebanisti da tre generazioni. Si avvicina all’arte del mosaico 
lavorando nell’atelier di Brando (Ildebrando Casciotta); poi sperimenta le varie tecniche dell’arte pittorica 
con i Maestri Drisaldi, De Waure, Ruotolo, Massarenti, Bocconcello. Si diploma in disegno del gioiello e 
oreficeria a Valenza Po. Frequenta per tre anni La Zecca dello Stato. Nel 2012 apre ad Aprilia il laboratorio 
“La Libellula arte e design”. Creativa e avvezza a mescolare materiali diversi, matura uno stile figurativo 
fiabesco, che si esprime su supporti di tela o di legno, con l’uso di acrilici od olii, e l’utilizzo di pietre e tessere 
metalliche, che impreziosiscono i suoi lavori.  



Il progetto Farememoria dal 2016 al 2021. Facciamo un po’ di storia. 

 

I primi germi di quello che poi diventerà Farememoria risalgono all’anno scolastico 2016- 2017, quando la 

classe 1° V di allora, guidata dalle prof.sse Calandro e Morlacchetti, inizia un percorso di studio dedicato alla 

preziosissima pubblicazione del “Diario di guerra. Anna Ridolfi. Aprilia gennaio-marzo 1944”, curata da 

Claudio e Francesca Cottiga, rispettivamente nipote e pronipote di Anna 

Ridolfi, realizzata su progetto della “Compagnia Teatro Finestra” nel 2011, 

col contributo del Comune di Aprilia. Il diario è un piccolo grande tesoro, 

custodito dalle pronipoti Sabina e Rosella Ridolfi, e costituito dal mescolarsi 

di almeno quattro elementi, tutti egualmente affascinanti: un documento 

storico, il quaderno di Anna Ridolfi, che ci consegna una cronaca in diretta 

del vissuto dei civili che resistettero tra gennaio e marzo 1944 sotto i 

bombardamenti della città di Aprilia; una storia d'amore, incredibile e 

struggente, ricostruita grazie alla corrispondenza epistolare tra Francesca 

ed Hermann, il soldato tedesco che nei mesi precedenti lo sbarco di Anzio 

conobbe e si innamorò di Anna; l'appassionata ricerca che dopo oltre 

cinquant’anni porta Francesca e Claudio Cottiga, curatori del diario, a 

mettere insieme le tracce di una vicenda intima e familiare, che si rivela pian 

piano essere anche storia collettiva; la 

figura di Anna, personaggio femminile di una bellezza straordinaria, 

emblematica per la sua forza, per la sua schiettezza e per la sua lucidità, 

che resta eroicamente tra le macerie di una città rasa al suolo, con la 

madre e le sorelle, a registrare per noi ciò che accadde in quei giorni di 

guerra e di morte e a lottare per conservare ciò che rimane della 

propria casa, di quello spazio che simbolicamente coincide con le 

memorie e con gli affetti familiari. Annetta, grazie alla sua giovane 

età, diventa una chiave per raggiungere i giovani apriliani ed 

aprire in loro il desiderio di conoscere il proprio passato. 

L’esperienza didattica prende avvio dall’incontro tra la classe e i 

curatori del diario e si conclude con la produzione del “Diario intimo 

di Anna Ridolfi”, lettere e pagine di diario che gli alunni scrivono, 

mettendosi nei panni di Anna e del soldato tedesco Hermann, di cui si 

innamora nei giorni che precedono lo sbarco 

di Anzio. Le pagine del diario intimo sono 

scritte immaginando ciò che questi due 

protagonisti avrebbero potuto sentire in 

quei giorni così terribili.  

L’anno successivo, 2017-2018, la stessa classe, decisa a salvare il diario e la storia 
di Anna dall’oblio, incontra Ezio Catanzaro, della Casa Editrice Ortica di Aprilia 
e gli propone la riedizione del diario. L’ottobre del 2018 viene pubblicato e 
presentato in anteprima nel nostro istituto, il romanzo “Anna ed Hermann” di 
Francesca Cottiga, in cui viene ricostruita la storia d’amore tra i due protagonisti. 
In quello stesso anno, gli alunni incontrano due classi della scuola media Menotti 
Garibaldi per raccontare loro la storia di Annetta e riproporre l’esperienza della 
scrittura del diario intimo. Ne usciranno, anche in questo caso, pagine bellissime 
scritte in due ore da dodicenni.   

Nell’anno scolastico 2018-2019 nasce ufficialmente il progetto Farememoria, in seguito al costituirsi di un 

gruppo eterogeneo di lavoro formato dai proff. Bevilacqua, Calandro, Dama, Del Prete e Raponi, che ridà vita 

ad una naturale attitudine del Liceo Meucci di farsi centro di studio sull’identità culturale. Fu proprio dal 

 



Liceo Meucci, infatti, che venne organizzata nel 1986 la prima 

mostra sulla storia della città, “Aprilia alla ricerca delle radici”, 

curata dalla prof.ssa Maria Rosaria Ciacciarelli, iniziativa a cui 

ne seguirono molte altre. Farememoria si struttura in un 

percorso di PCTO che punta alla riflessione circa il senso della 

ricerca storica, le caratteristiche della scrittura storiografica, il 

valore della ricerca sul tema dell’Identità Collettiva. Detto 

percorso di ricerca e rielaborazione dei documenti storici si 

rivolge con particolare attenzione alla specifica raccolta di Fonti 

Orali e/o audiovisive. Negli ultimi tre anni Farememoria ha 

raccolto un primo nucleo di Video Interviste-Narrative, che 

vorrebbe costituire il primo passo per la creazione di un Archivio 

delle Memorie Orali del Liceo Meucci, Video Interviste-

Narrative a personalità che hanno stretto un rapporto speciale con il territorio e di audio-interviste anonime 

rivolte a cittadini di origini straniere, realizzate in collaborazione con l’Associazione “Senza Confine”, che 

narrano del rapporto tra le singole individualità e la percezione del Territorio Pontino. La discussione e 

rielaborazione di dette Interviste-Narrative consente di promuovere tra gli studenti un’attività rivolta al 

rinforzo del senso di appartenenza comunitario in funzione di una rafforzata e consapevole Cittadinanza 

Attiva. La scuola avvia, anche, un rapporto di collaborazione con l’Archivio di Stato di Latina, e 

contestualmente, un dialogo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Aprilia, nella persona 

dell’Assessore Elvis Martino - anch’egli intervistato per Farememoria - per promuovere l’apertura al 

pubblico dell’Archivio Storico della Città di Aprilia e offrire la collaborazione della scuola stessa per la 

sistemazione e la valorizzazione del patrimonio documentario, all’interno di Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento.  Gli alunni vengono impegnati anche nella realizzazione di cartoline dedicate 

a personalità di spicco. Il gruppo di lavoro inizia ad organizzare regolarmente, in collaborazione col Comune 

di Aprilia, la giornata di celebrazione in ricordo della “Battaglia di Aprilia”, che si colloca in data 18 

febbraio, presso la sede del Meucci, dove è collocato il monumento dedicato ai caduti che non hanno avuto 

sepoltura, disegnato da Roger Waters, il cui padre perse la vita nel 1944, durante gli scontri seguiti allo 

sbarco di Anzio proprio ad Aprilia, in via Pontoni.  

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, durante il lockdown, 

il progetto promuove la scrittura e la raccolta dei diari tenuti 

dagli alunni per registrare il loro vissuto e quello dei loro 

familiari più anziani, alla ricerca di ricordi e di sensazioni legate 

ad eventi simili a quello che stavamo vivendo.  

Durante l’anno 2020-21, sempre alla ricerca di nuove forme di 

espressione, il progetto stringe una collaborazione tra la scuola 

e la radio storica locale, Radio Studio 93, affinché gli alunni 

possano familiarizzare e imparare a fruire e sperimentare in 

prima persona il codice comunicativo della radio, un mezzo 

altamente stimolante, attraverso cui valorizzare la voce di 

persone, eventi e luoghi del territorio. Dalla collaborazione con 

la radio scaturisce anche un documento-  audio per la radio e un 

documento- video dal titolo “Aprilia Città nuova, Aprilia Nea…polis”, realizzato dal laboratorio di 

Farememoria, su testo del prof. Giovanni Raponi, con la voce narrante di Francesca Cottiga, Diana Metwaly, 

Federico Ruggeri, Sara Roscigno, Luca Tesseri, la voce di Valentina Mauti, la musica di Davide Mauti e il 

montaggio di Stefano Tedeschi. Per l’anno 2021-22 il progetto vuole arricchirsi di un percorso di educazione 

affettiva e di prevenzione alla violenza di genere, organizzato in collaborazione con il centro antiviolenza di 

Aprilia, “Donna al Centro” ed intende portare all’attenzione della città, offrendo la propria collaborazione, la 

necessità di aprire al pubblico l’archivio storico del comune e di dare avvio alla nascita di un museo della città, 

che preveda una sezione archeologica, una dedicata alla fondazione, una al Carnevale, una pinacoteca e una 

ampia e attrezzata sala espositiva. Siamo audaci, lo sappiamo, ma come diceva Walt Disney: “Se puoi sognarlo, 

puoi farlo!” 



Il liceo Meucci a tutte le donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonella D’Annibale, In pieno sole_ 2021 

 

“ad portum Quietis et aram Misericordiae tandem, Luci, venisti.”  

Apuleio, Metamorfosi, II sec. d.C. 

 

“…E allora noi donne, una buona volta, abbiamo deciso tutte assieme di salvare la Grecia. Che si doveva 

aspettare? Se ora volete stare a sentire le cose ragionevoli che diciamo, e se a vostra volta ve ne state zitti, 

come facevamo noi, saremo in grado di aggiustare la vostra situazione.”  

Aristofane, Lisistrata, 411 a.C. 

 

“Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne .”                                    

Maya Angelou 

 

“Sono stata creata da Dio per la sua gloria, ma cammino orgogliosa per la mia strada.”                                                            

Wallada Bint Al-Mustafki (XI sec. d.C.) 


