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LICEO CLASSICO 

CAMPUS EOS” 
LICEO CLASSICO 

Dopo tre anni di pausa imposta dal Covid-19, il Liceo Classico "Pasquale Galluppi" di Tropea 

inaugura, oggi, 27 febbraio 2023,   la quindicesima edizione del Campus delle idee intitolandola 

ad ῎Eως", l' Aurora. 

I temi prevalenti su cui si concentreranno alunni, esperti e docenti sono : lavoro e turismo 

sostenibili,  fare impresa conciliando tradizione, innovazione e ambiente, legalità e cittadinanza. 

 I workshop  intendono " Rigenerare il pensiero" sui temi proposti nel segno di una rinascita che, 

pur fondandosi sulle antiche radici, abbia la forza di aprirsi a nuovi orizzonti. 

La prof.ssa Quattrone, sempre con grande maestria ci arricchisce con le sue parole: "...il 

simbolo del Campus rappresenta una tecnica utilizzata nell'arte, quando un oggetto di 

ceramica si rompe, si utilizza una colata d'oro per ricongiungere tutti gli frammenti, al 

fine di far rivivere il pezzo che altrimenti sarebbe andato perduto, è necessario inviare 

ai ragazzi un messaggio all'insegna della speranza, ripartire in modo positivo e 

propositivo..." 

I lavori, finalmente, vengono avviati, ma cerchiamo di documentare più nel dettaglio quali idee 

verranno concretizzate. 

 

Il gruppo di Spettacolo, comincia a presentare il progetto prescelto: un'impegnata 

reinterpretazione dei canti XXIII-XXIV dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, in cui viene 

narrata la storia del protagonista che viene a scoprire la relazione tra la donna amata Angelica e 

il bellissimo Medoro. Orlando, preso da un attacco d'ira, decide di rivendicare questo amore 

attraverso la distruzione della foresta, che richiama uno dei problemi del nostro tempo, la 

deforestazione.  

 

I gruppi di Arte e di Restauro, si è occupato di eliminare eventuali brutture dalla parete esterna 

dell'edificio, così da poter usufruire di spazi più ampi per le proprie attività. I progetti prevedono, 

oltre che il recupero e la decorazione delle classi, la realizzazione di due murales, raffiguranti 

una fenice che rinasce dalle sue ceneri, verrà, perciò, disegnato il suo ciclo vitale e un albero 

della vita, come simboli dell'ambiente e della sua rigenerazione. 

Il gruppo di ballo ha cominciato a organizzare una coreografia inerente al tema della 

sostenibilità, la canzone scelta è ACQUARIUS, tratta da un musical degli anni Settanta, periodo 

in cui era molto diffuso il movimento degli hippie, al fine di esaltare la rinascita e il cambiamento 

spirituale; all'interno è presente un auspicio: che l'avvento dell'era dell'Acquario porti speranza 

e armonia.  



I ragazzi del gruppo di moda, servendosi di vestiti inutilizzati, hanno deciso di realizzarne altri 

e di ricreare il logo del Campus, riciclando materiali per attenersi sempre più al tema della 

sostenibilità.  

Infine il nostro gruppo di Giornalismo e Fotografia, è stato suddiviso in vari sottogruppi: alcuni 

ragazzi si occupano della raccolta del materiale multimediale,  altri, con grande entusiasmo 

hanno affrontato una tematica abbastanza impegnativo quanto attuale: il turismo e il lavoro 

sostenibili.  

Fervono, dunque, in ogni classe le attività laboratoriali e  impazza il desiderio di contribuire alla 

riuscita di questa tanto attesa rinascita! 

SEGUITECI, PER RIMANERE AGGIORNATI SULL’ORGANIZZAZIONE E LA 

RIUSCITA DI QUESTO PROGETTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO 

EOSCAMPUS: per RIgenerare il pensiero 
“Rigenerare noi stessi e il mondo…possiamo curare le ferite e Rinascere” 

XV Campus della Legalità e della Cittadinanza: Prima Giornata 

con il  Prof. Francesco Zurlo, Psicologo e Psicoterapeuta  e con il Dirigente 

Scolastico dell’ I.C. Garibaldi-Buccarelli, Prof. Angelo Stumpo 

 

 

 

Finalmente dopo due anni di pandemia siamo tornati nella nostra sede storica Liceo 

Scientifico F.lli Vianeo dove lunedì 27 febbraio 2023, si è dato il via alla XV Edizione 

del Campus della Legalità e della Cittadinanza. La prima giornata si apre con 

l’Assemblea incentrata sulle dipendenze giovanili e con due ospiti fortemente voluti 

dagli studenti: il Prof. Francesco Zurlo, Psicologo e Psicoterapeuta e il Prof. Angelo 

Stumpo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Garibaldi-Buccarelli di Vibo 

Valentia, già docente del nostro Liceo e autore del libro “Antropallonismo. Riflessioni 

su una sindrome psicosociale dell’uomo moderno”. Gli ospiti sono stati accolti dagli 

studenti Simone Incoronato e Sofia Muggeri che hanno vestito i panni di moderatori 

dell’Assemblea e che hanno introdotto le tematiche del Campus, motivandone simbolo 

e nome.  

A dare il nome a questa XV edizione del nostro campus è la dea EOS, dea greca 

dell’alba che corrisponde alla divinità romana Aurora ed è stato deciso di intitolarle il 

Campus perché noi studenti riteniamo che il mondo abbia bisogno di una rinascita, 

della quale ognuno di noi deve sentirsi protagonista, sforzandosi di cambiare la propria 

mentalità e i propri comportamenti. Quest’anno, infatti, il Campus è ispirato al piano 

RIgenerazione scuola del Ministero della Pubblica Istruzione e punta in particolare alla 

rigenerazione dei saperi e dei comportamenti …ecco perché EOS CAMPUS.  



Viene spiegato, quindi,  dagli alunni moderatori il Manifesto del Campus in cui sono 

rappresentati in alto a destra i quattro pilastri del Piano Rigenerazione Scuola e al 

centro è inserita l’immagine di una ciotola rotta e riparata con l’ORO attraverso l’antica 

arte giapponese del kintsugi , una vera e propria filosofia di vita per cui la sofferenza 

non deve essere un sentimento sterile ma un moto dell’anima grazie al quale 

ciascuno ha la possibilità di comprendere più a fondo se stesso ridisegnando la 

propria esistenza. Spinti da questo sentimento, noi studenti del Liceo Scientifico di 

Tropea abbiamo fortemente voluto l’incontro di oggi, per parlare del mondo in cui 

viviamo, delle nostre inquietudini, dei nostri disagi ma anche delle nostre speranze e 

desideri, affrontando queste tematiche con dei validi esperti.  

“Le idee cambiano il mondo solo quando cambiano il comportamento” questo il tema 

dell’intervento del prof. Angelo Stumpo che in modo assai coinvolgente ha descritto la 

società di oggi e le problematiche ad essa correlate. “Viviamo in una società 

caratterizzata dalla modernità liquida in cui non ci sono valori perché tutto deve 

scorrere velocemente, dall’” homo viator”, il viandante alla ricerca della modernità, 

siamo giunti all’ “homo currens” che va di fretta e vive un’esistenza senza tempo. Dal 

“cogito ergo sum” si è arrivati al “consumo dunque sono”. Quella di oggi è una società 

della precarietà e dell’instabilità, state lontani da chi vuole vendervi illusioni e morte, 

dall’inganno di internet e dei social in cui non c’è comunicazione ma solo trasferimento 

di dati, la vera memoria è fatta di ricordi e di emozioni. Siamo tutti sulla stessa barca 

di un mare in tempesta e se non collaboriamo da soli non ci si salva”. 

“L’Aurora delle dipendenze” è stato il tema dell’intervento del prof. Francesco Zurlo 

che sin da subito ha catturato l’attenzione di noi studenti. “La dipendenza in sé non 

esiste, essa è il risultato di una relazione in cui bisogna stabilire il ruolo del soggetto, 

siamo noi che non diamo valore alla libertà, combattere una dipendenza è fondamentale 

perché essa ci priva della libertà. Sulle piccole decisioni e abitudini di oggi  costruirete 

la vostra vita, se volete potete invertire la rotta e cambiare la vostra vita adesso e non 

quando dovrete perché allora il problema sarà troppo grande e potrebbe essere troppo 

tardi”.  

A seguire il dibattito tra gli esperti e gli studenti. 

Forte il messaggio finale degli ospiti a noi studenti “E’ l’attaccamento alla vita che vi 

aiuta a non cadere nelle dipendenze, date valore alla vita, scegliete bene con cosa 

riempire il bicchiere della vostra vita”.  

Grande soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi dal nostro Dirigente scolastico 

Prof. Nicolantonio Cutuli, presente all’incontro, che ha apprezzato molto gli interventi 

degli esperti e di noi studenti.  



A conclusione dell’incontro, due nostri compagni, Andrea Muggeri e Fausto Simonelli 

hanno offerto in dono agli ospiti la mattonella “Ferite d’Oro” un ready-made dell’opera 

" Il cuore sopra tutto" di Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo.  

Noi abbiamo reinterpretato l'opera attribuendole questo significato: il cuore rosso a 

pezzi è simbolo di una umanità ridotta in frantumi dall'egoismo e dall'ambizione 

dell'uomo moderno che, spesso, ha usato il progresso scientifico e tecnologico in modo 

scellerato, arrecando ferite profonde alla Terra. 

All'immagine originale, abbiamo sovrapposto dei filamenti color oro, ispirandoci alla 

tecnica giapponese del Kintsugi, per far riflettere sul fatto che gli sbagli fatti in passato 

hanno un valore inestimabile perché ci aiutano ad essere persone migliori, infatti, dalle 

ferite risanate può rinascere una forma di bellezza superiore: "l’Uomo Nuovo". 

Rigenerare significa guarire le ferite riconoscendole.  

“Nascere non basta…è per rinascere che siamo nati… OGNI GIORNO” 

(Pablo Neruda) 

 

                                                Gruppo Giornalismo: 

Deborah Cariddi IB, Sara Lamanna IB, Chiara Caero IIB, Asia Godano IIB, Sophia 

Cariddi IIB, Aurora Capri IIC, Annalisa Ferrara IIIA, Aurora Nazionale IIIA, 

Beatrice Priore IIIA, Arianna Locane IIIA, Simone Incoronato IVB 

Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” I.I.S. Tropea 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNICO TURISTICO 

Primo giorno di Campus!!!! 
 

 

Il gruppo giornalismo dell’Indirizzo Tecnico Turistico 

presenta la 15° edizione di “EOS” Campus. 

Il tema di questo campus è la RIgenerazione. 

Le nostre attività, a partire dal concetto di rigenerazione, saranno volte 

principalmente al ripristino e al recupero di materiali al fine di dar loro nuova 

vita e, nello stesso tempo, ad azioni di riflessione sulle tematiche guida del 

Campus. Giornalismo e Fotografia, Moda, Arte e Restauro, Podcast e Debate, 

Ballo/canto e teatro sono i Workshop organizzati per questa edizione. 

 

Il gruppo Moda, che vede Federico Saturno e Sofia Scordia come capigruppo, si 

occuperà di utilizzare materiali riciclabili e vestiti in disuso per creare nuovi capi di 

moda con i quali sfileranno durante l’ultima giornata del Campus. 

La giornata odierna è stata dedicata alla progettazione, alla selezione dei materiali e 

all’avvio dei lavori.   

 

Il gruppo Podcast e Debate, coordinato da Mattia Bellosguardo e Martina Amabile, 

preparerà delle discussioni su argomenti riguardanti la sostenibilità ambientale, la 

bioeconomia e il turismo sostenibile. 

Quest’oggi sono state organizzate le attività da svolgere e le tematiche da affrontare 

nell’incontro con Legambiente previsto per la giornata di domani. 

 

Alla guida del gruppo Arte e Restauro troviamo Giorgia Colosimo, Walter Pirrio e 

Christian Furchì. I ragazzi oggi hanno progettato i lavori da realizzare selezionando 

vecchie finestre,cavalletti, vecchi scaffali, plexiglass, compensato, vecchie sedie per 

essere riutilizzati e abbellire gli spazi comuni dell’Istituto. 

 



I ragazzi di Ballo, Canto e Teatro, suddivisi nei vari sottogruppi, realizzeranno un 

musical in linea con il tema del Campus. Oggi si sono occupati di ideare la 

scenografia che farà da sfondo alla rappresentazione e le coreografie dei balli da 

presentare durante la giornata conclusiva. 

 

Infine il gruppo Giornalismo e Fotografia documenterà tutte le attività del Campus 

e si attiverà quotidianamente per relazionare lo stato dei lavori. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

Il campus EOS, con il significato "AURORA" ha inizio il 27/02/2023 e avrà fine il 

4/03/2023. 

Quest'ultimo mira a far sì che gli studenti possano sviluppare maggiormente le 

proprie competenze, conoscenze e creatività.  

Gli alunni sono stati separati nei diversi gruppi a loro scelta, che si suddividono in: 

Arte, musica, giardinaggio/manutenzione, fotografia/giornalismo, sala e cucina. 

Ogni singola categoria si è prefissata degli obiettivi da raggiungere, che possano 

portare vantaggio anche all'istituto. 

Alle ore 8:00 si sono prese le presenze, dopodiché i capigruppi si sono prodigati a 

riunire i ragazzi e dar loro i vari ruoli da svolgere. 

Il gruppo di sala ha avuto l'opportunità di partecipare ad una conferenza con 

A.M.I.R.A (ovvero associazione maitre italiana ristoranti e alberghi) nata nel 1955 

a Milano ha avuto modo di essere nominata come protocollo intesa nel 2018 dal 

ministero dell'istruzione. 

In rappresentanza il vicepresidente nazionale Silvio Pannace, il vice fiduciario 

sezione Calabria sud Calio' Salvatore e i maitre calabresi delle più importanti 

strutture alberghiere. 

Durante il convegno si è discusso riguardo un importante argomento nell'ambito 

lavorativo, di come la figura del maitre sia variata e di come si richiedano sempre 

più abilità da parte sua, con successivamente delle dimostrazioni di ciò che 

quest'ultimo deve svolgere, ruoli come: sommelier, bartender, attività di flambè e 

intaglio. 

Nello specifico i due bartender hanno realizzato 4 cocktail, di cui uno analcolico 

(negroni, milano-torino, daiquiri e florida); 

Si è in seguito passati alla dimostrazione, all'apertura e degustazione del vino; 

A seguire decorazioni e intaglio frutta; 

Dopodiché si è tenuta la dimostrazione del processo per l'esecuzione delle crepes 

con la tecnica flambè. 

Concludendo sulla figura e la formazione del maitre. 

Come ultimo evento della giornata si è svolto un meeting relativo alla produzione 

della birra, a incarico del birrificio lametus, che mira alla sostenibilità ambientale 

con prodotti a chilometro zero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


