
 EMOZIONI  IN UN CLICK

FARFALLE LIBERE

Amore non è amore

se muta quando scopre un

momento

o tende a svanire quando

l’altro si allontana

Oh no! Amore è un faro sempre

fisso

che sovrasta la tempesta e non

vacilla mai;

amore non muta in poche ore o

settimane

ma impavido resiste al giorno

estremo del giudizio

se questo è errore e mi sarà

provato

io non ho mai scritto, e nessuno

ha mai amato

William Shakespeare

“FARFALLE LIBERE” 
sarà inaugurata

giovedì 7 marzo alle 15:30 
con l’intervento della 

Dott.ssa Lia Sava
 e proseguirà venerdì 8 marzo 
dalle 9:00 del mattino alle 18:00

La foto verrà valutata da due 
esperti esterni, 

Giuseppe Nicotra e Diego 
Napoleone, e sarà premiata con 

una targa.

La foto diventerà lo spot 
dell’istituto “G.A De Cosmi”

a sostegno della lotta
 contro il femminicidio.
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INTERVERRANNO:

Assessore dell’Istruzione e Formazione 
Professionale Regionale Sicilia
Dott. Prof. Roberto Lagalla

Direttore generale USR Sicilia
Dott.sa Maria Luisa Altomonte

Procuratore Generale della Repubblica di 
Caltanissetta

Dott.sa Lia Sava

Assessore Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, 
Salute Comune Palermo

Dott.ssa Giovanna Marano

Referente Consulta Provinciale di Palermo 
Prof. Giovanni Caramazza

Direttore dell’Ufficio Scolastico Diocesano 
Mons. Antonio Zito

Moderatore
Prof. Maurizio Muraglia

La violenza sulle donne, così 
come ogni violazione dei diritti 
umani è una problematica che 

coinvolge tutti. Occorre 
combattere questa piaga 

educando alla non 
discriminazione, sradicando 
stereotipi e sensibilizzando il 

più possibile.

La fotografia diventa simbolo di 
riscatto delle donne che ogni giorno 

sono vittime di violenza 
fisica, sessuale, psicologica, 

economica.

La mostra curata e ideata dai 
docenti IRC (Santorelli, Mannino, 

Zaia) intende lanciare 
un messaggio forte al rispetto 
della donna, attraverso i volti 

feriti e sorridenti delle donne, per lo 
più giovani studentesse, 
che hanno inteso fare da 

testimonial per la realizzazione 
della mostra.

SI RINGRAZIANO:

Il Dirigente Scolastico
 Antonino Sciortino

il Direttore Servizi Generali Amministrativi 
Roberto Lo Giudice

 i professori
Aurelia Santorelli
Silvana Mannino

Mario Zaia
Filippo Amara
Zaira Musso

Annamaria Dispenza
Elena Mancuso

gli esperti
Giuseppe Nicotra
Diego Napoleone 

e tutti gli studenti che hanno partecipato 
ed in particolare:

Giulia Ingrascì (V O) 
per la grafica

Denise Corrao (III O) 
per l'immagine sul fronte
Valeria Galante (V O) 

per l'immagine sul retro




