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Non esiste separazione definitiva fino a quando esiste il ricordo (Isabelle Allende) 

 
Carissimi, 
in qualità di Responsabile della Formazione per la Fondazione “Roberta Lanzino, a me il difficile, 
ma anche graditissimo compito di fare MEMORIA.  
MEMORIA di un percorso comune che oggi compie 10 anni. 
MEMORIA di un lavoro che, da subito, è partito con il cuore e che i moti spontanei del cuore ha  
sempre saputo coniugare con la professionalità, l‟impegno, la serietà, la voglia di ESSERCI. 
MEMORIA dei molti momenti animati dalla allegria, dalla genuinità, dalla curiosità, dalla 
fantasia, dalla creatività dei  tanti studenti che hanno risposto alla “chiamata” con l‟energia della 
loro splendida età. MEMORIA  di una “semina” che abbiamo cercato di spargere con l‟attenzione, 
la cautela, la delicatezza necessarie perché la durezza di fondo del tema, non alimentasse in 
nessuno, ma soprattutto in nessuna giovane donna, l‟idea della rinuncia e della sconfitta Memoria, 
perciò anche  delle tante VITE di donne che abbiamo sollecitato a sottrarre  dall‟oblio. MEMORIE  
che oggi brillano come fiammelle nelle menti dei giovani dello “Scorza”, accompagnandoli nel loro 
cammino di crescita. MEMORIA… 

                    Matilde Lanzino 



 
Roberta ha frequentato il Liceo “Scorza, 
negli anni 1982-87 
Allieva diligente e brava, apprezzata  dai 
docenti e amata  dai compagni, ha vissuto 
molto gioiosamente questo periodo 
goliardico, nel quale ha maturato accanto 

alla conoscenza, anche una interessante capacità di apprezzamento del valore degli altri,  qualità 
che le ha fatto sempre amare anche  i professori più esigenti e rigorosi, ai quali ancora dopo il 
diploma, (Luglio 1987) soleva andare il suo pensiero riconoscente. 
La  tragedia, avvenuta appena un anno dopo  la licenza liceale (Luglio 1988) lascia ovviamente 
sgomenta la “sua scuola” che sente il bisogno di apporre subito sull‟aula della VB una targa  con il 
suo nome. È un gesto informale e talmente spontaneo  del Prof. Manna, Preside facente funzione, 
già docente di Roberta, che non si pensa di accompagnare questo “omaggio alla memoria” con tutta 
la trafila burocratica che l‟apposizione di una targa richiede. Ed è per questo e certamente anche 
per l‟immatura scomparsa del Prof Manna, che nel tempo la targa viene eliminata.  
Il passare degli anni sembra far cadere nel dimenticatoio l‟ iniziativa e bisogna giungere alla 
presidenza Luciani,  perché la volontà di ricordare Roberta, incagliata nelle maglie del desiderio 
teorico,  si trasformi in impegno diligente, mosso da sensibilità e da efficienza operativa.  
Ma intanto lavori vari di ristrutturazione hanno modificato la struttura della scuola e l‟aula VB, 
l‟aula dell‟ultimo passaggio di Roberta, non c‟é più.  
Al preside Luciani il merito della  decisione di intitolare dunque a Roberta non un‟aula qualunque, 
ma la BIBLIOTECA, tempio di riflessione, di studio, di curiosità, di crescita. 
 
 



 
 Dicenbre 2005 

              NON                                       INTITOLAZIONE E  CONVEGNO 
               Per  
               Ricordare un‟ 
                ASSENZA                                                     
 
Ma  
Per  
Testimoniare  
Una  
PRESENZA 
   
                             
       
                                               
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
  

Da sinistra: M. Lanzino-G. Mostardi-R. Luciani-M.F. Corigliano-F. Lanzino 
 

Liceo “Scorza” Cs  - Scopertura Targa 
 



 
 

 

 
Questa  targa fissa una memoria: “le sudate” carte di Roberta, l‟amicizia goliardica, i bisbiglii tra i 

banchi, la gioia dell‟apprendere, l‟addio all‟infanzia, l‟entrata nel “limitar di gioventù” verso cui 

anche Roberta, come tutte e tutti,  negli anni di scuola superiore, si era incamminata: “lieta e 

pensosa”, giudiziosa e piena di belle speranze.  

 Dopo, per Roberta , solo il fugace soffio di un anno di vita:  ricco, luminoso, promettente, ma pur 
sempre soffio troppo fugace… 

                                                             Ai “Cento giorni”  
con la Prof.ssa Trimarchi 

 

Roberta in classe con i compagni 
 e il Prof. Armando Manna 

Con questo segno tangibile e visibile il Liceo 

“Scorza” ha firmato un legame indissolubile 

capace di esaltare una  PRESENZA  e di renderla 

laicamente immortale, pedagogicamente 

formativa 
 

Siena: In gita scolastica 
con il Prof. Tramonte 



 
 

Dieci anni  di un cammino esaltante 
per la vittoria della conoscenza, della consapevolezza, del rispetto, della non violenza 

 

Nasce da quel 12 Dicembre 2005, dall‟apposizione della targa a Roberta sulla porta “del sapere”, nel 
Liceo “Scorza” di Cosenza,  l‟idea  della Fondazione di istituire la  Borsa di studio “Roberta 
Lanzino” contro la violenza alle donne e ai minori, di € 512  destinata agli studenti di quel Liceo; 
Borsa  che viene bandita per la prima volta nel 2006. Inizia così un cammino esaltante.  
Esaltante per la serietà con cui tutti, Scuola e Fondazione hanno sempre seguito con animo 
partecipe l‟iniziativa; Esaltante per l‟impegno profuso dai docenti referenti: le Proff.sse Angela 
Caruso, Elisa Chiarelli e la Coordinatrice Prof.ssa Ersilia Di Zazzo; Esaltante per l‟impegno dei 
Dirigenti: prima  il Preside Luciani, poi  Mario Nardi e oggi, Carla Savaglio;  Esaltante per la 
disponibilità e il coinvolgimento spontaneo del personale tutto della scuola; Esaltante  soprattutto 
per la partecipazione entusiasta degli studenti che ogni anno ci regalano riflessioni intense e ci 
consegnano lavori articolati in variegate forme espressive: video, canzoni, racconti, fumetti, poster, 
pitture…..  Un entusiasmo e una partecipazione che rendono, oggi, il DECENNALE, un evento 
davvero importante, nel quale abbiamo richiamato per parlare agli studenti, Giuseppina Mostardi 
e Maria Francesca Corigliano, amiche e sostenitrici  storiche della Fondazione, e “madrine” di quel 
12 Dicembre, nel quale nacque l‟idea  di abbinare all‟intitolazione della Biblioteca a Roberta, 
l‟apertura, nella stessa,  di uno spazio di genere, spazio che la Fondazione alimenta ogni anno 
attraverso l‟omaggio di testi di significativo rilievo. 



 
 Anche la scelta della giornata da dedicare a questa iniziativa non è stata casuale. Il 25 Novembre, 
giornata internazionale contro la violenza alle donne, a ricordo di Minerva, Patria e Maria Teresa 
Mirabal, trucidate nel 1960 nella Repubblica dominicana, aggiunge una nota di grande 
significatività all‟obiettivo della Borsa: la formazione delle giovani coscienze, a ricordo della morte 
di  Roberta. È indubbio infatti che la lotta contro la violenza alle donne si intreccia  con le lotte di 
libertà e di democrazia. È una lotta su  cui i nostri giovani devono  imparare a riflettere, 
inserendola in un pensiero che sappia andare al di là dei volti contusi di donne “che hanno sbattuto 
alla porta”  perché prima ancora di sbattere a quelle porte inesistenti, le donne di oggi, e prima le 
madri, e prima ancora le nonne, e ancora prima le ave di tutti i tempi, sono state private della loro 
libertà di ESSERI VIVENTI proprio dalla volontà di coloro che hanno avuto in mano la STORIA, 
Storia da cui arrivano fino a noi il volto tumefatto di quelle donne e la mano feroce del 
violentatore di Roberta. Ecco perché  il nostro obiettivo, nel corso di questi 10 anni è stato anche e 
soprattutto quello di accompagnare  i ragazzi e le ragazze al riconoscimento della forza, della 
tenacia, della capacità e  dei saperi,  che comunque e con inimmaginabili difficoltà, le donne hanno 
espresso e continuano ad esprimere, nonostante i muri di cristallo che incontra. 
 



di Emiliano Covello V F – Anno 2010 (partecipante) 
 
 

Corri alla prigione 
Da tuo marito e più ancora  
da tuo figlio. 
Truijllio lo temeva? 
Corri ancora… 
Tutti i giorni precipiti  
oltre il silenzio 
Dentro i sogni  
di giustizia e libertà. 
Precipiti nel silenzio  
Dentro i miei 17 anni 
   MINERVA 
L‟accogliente 
Nascondevi in casa i combattenti 
I clandestini forzati 
Pensavi e lottavi 
Lottavi e pensavi 
E facevi delle due cose UNA 
   MINERVA 
La giovane saggezza dominicana 
Precipiti oltre il silenzio 
Nei miei gesti confusi. 

Precipita oltre il silenzio 
Da oggi IO da qui, 
da questa scuola,  
MARIA TERESA MIRABAL 
Era giovane giovane 
La gioia disperata della tua lotta 
È stata troppo giovane la tua morte 
La tua morte  
Precipita oltre il silenzio 
Dentro la mia giovane vita  
E VIVI 
VIVETE 
 PATRIA, MINERVA, MARIA TERESA 
Che prima siete state sorelle  
tra di voi 
Poi siete sorelle di quella terra odorosa 
Repubblica Dominicana. 
Ora siete sorelle di tutte 
 
SORELLE MIE 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mirabal.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mirabal.jpg


 di  Rodolfo Luciani, Dirigente scolastico 
Ritornare con la memoria al 12 
dicembre 2005, data dell‟intitolazione 
della Biblioteca del Liceo Scientifico 
“G.B. Scorza” alla sua ex allieva 
Roberta Lanzino, rinnova in me una 

grande emozione e un grande orgoglio. Emozione ed orgoglio  furono infatti i sentimenti più forti 
che mi colsero nel momento in cui il Liceo “Scorza” intitolava la propria Biblioteca a Roberta 
Lanzino, rendendo così visibile ed immortale a tante generazioni di giovani ( i numerosi studenti di 
allora e delle generazioni future ) non una fredda targa, ma il ricordo di Roberta, la giovane 
violentata ed uccisa barbaramente a soli 19 anni e perciò simbolo della più atroce violenza alle 
donne; Roberta, già  alunna dello stesso Liceo, dove era  apprezzata e stimata dai suoi docenti per i 
suoi numerosi e validi interessi, il suo carattere aperto e la disponibilità verso gli altri, il suo 
desiderio di vivere gioiosamente e spensieratamente gli anni liceali, desiderosa ed impegnata 
comunque a consolidare la propria personalità mediante quei valori che la scuola si propone di far 
passare attraverso il processo formativo.  

L‟intitolazione a Roberta Lanzino della Biblioteca della scuola, luogo simbolo per eccellenza della 
crescita umana e culturale dei giovani, all‟epoca mi ha reso veramente orgoglioso e felice, 
consapevole dei frutti che potevano derivarne per la formazione umana e culturale dei giovani 
affidati alla scuola, il cui compito primario è e resta innanzitutto quello di formare il cittadino di 
domani. Anche l‟iniziativa di aprire all‟interno della biblioteca uno spazio di genere, arricchito 
annualmente a cura della “Fondazione Roberta Lanzino” con la donazione di testi di significativo 
valore educativo sul piano della lotta contro ogni forma di violenza sulle donne,  favorisce nei 
giovani la formazione di una solida coscienza civile e democratica.      



Tra i sentimenti che a distanza di 11 anni sento ancora vivi, non 
posso tacere anche la sincera gratitudine ai genitori di Roberta, il dottor Franco Lanzino e la 
prof.ssa Matilde Spadafora, non solo per le numerose e  lodevoli iniziative e i significativi progetti 
che attraverso la Fondazione continuano a realizzare in favore delle donne e dei minori vittime di 
abusi e di ogni forma di violenza, ma soprattutto per avere permesso al Liceo “Scorza”, di cui 
all‟epoca ero dirigente,   di potere annoverare la Biblioteca dell‟Istituto tra le numerose iniziative 
realizzate nel nome e in memoria di Roberta, tanto più che, grazie alla generosità di Franco e 
Matilde Lanzino, dal 2006 la Fondazione ha istituzionalizzato in favore degli alunni del Liceo 
“Scorza” la Borsa di Studio “Roberta Lanzino”, giunta quest‟anno alla X edizione. 
Parlare della valenza educativa della Borsa di Studio “Roberta Lanzino” presso il Liceo “Scorza” 
può sembrare un fatto scontato, ma non è superfluo ribadire come l‟iniziativa si inserisca 
validamente nel percorso educativo-didattico progettato dal Liceo, come riportato nel suo Piano 

Rodolfo Luciani già dirigente Liceo “Scorza” 



dell‟Offerta formativa. E‟ noto che il POF rappresenta il progetto educativo e culturale della scuola, 
progettato nell‟ottica della formazione integrale di ciascun alunno e dello sviluppo della sua 
autonoma capacità di giudizio; allo scopo il POF racchiude le attività educative e culturali e i 
progetti di supporto idonei a rispondere alle diverse potenzialità, attitudini, interessi e ritmi 
individuali di crescita, dove ciascuna attività formativa e ciascun progetto rappresenta un tassello 
importante nel perseguimento dell‟obiettivo della crescita e della valorizzazione della dimensione 
umana e della formazione morale e civile di ciascuno ragazzo per la conquista di una cittadinanza 
a pieno titolo. Ebbene il progetto Borsa di studio “Roberta Lanzino” annualmente propone agli 
alunni di approfondire, nell‟ambito di tematiche di educazione alla legalità e al rispetto dei diritti 
umani, una tematica specifica inerente la violenza alle donne e/o ai minori, mediante ricerche, 
studio di documenti, riflessioni, dibattiti e confronti, che si concludono con i lavori di singoli alunni 
o gruppi di alunni sul tema dell‟anno per la partecipazione al concorso. E‟ evidente quindi che la 
borsa di studio “Roberta Lanzino” è a pieno titolo un‟attività formativa di grande valenza 
educativa e didattica che contribuisce all‟acquisizione da parte di ciascuno alunno di una propria 
identità che, nel rispetto della diversità di genere e attraverso la formazione di una coscienza 
critica, sappia attuare nella vita concreta quei valori fondamentali che riconoscano in concreto la 
giusta dignità a ciascuna persona umana e permettano di inseguire il sogno di una società più 
giusta, dove la convivenza civile e democratica sia possibile e non resti solo utopia. 
Concludo con l‟auspicio che il Liceo “Scorza” , nelle iniziative educativo-culturali di educazione alla 
legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza, possa continuare ad usufruire del supporto 
prezioso della “Fondazione Roberta Lanzino”, la cui presenza sul territorio è un faro luminoso a 
cui possono guardare tutti quei giovani che maturano il  desiderio di un impegno nel sociale da 
espletare prioritariamente in favore di quanti vivono in situazioni difficili, indirizzando il proprio 
interesse nelle periferie esistenziali con l‟entusiasmo e la voglia di cambiamento di cui i giovani 
sono portatori.   



di Ersilia Di Zazzo 

Ho provato una bella emozione e mi 
sono sentita profondamente lusingata 
quando il preside Luciani mi ha 
affidato, in qualità di docente 

responsabile del settore „Cultura e diffusione dei Diritti Umani‟, il compito di coordinare le fasi 
operative relative alla realizzazione della prima edizione della borsa di studio „Roberta Lanzino‟. 
Era il 5 dicembre 2005. In occasione della cerimonia di intitolazione della Biblioteca scolastica del 
liceo a Roberta, già allieva dello Scorza dal 1982 al 1987, i coniugi Lanzino annunciarono la loro 
intenzione di finanziare una  borsa di studio che potesse stimolare la riflessione dei giovani sul 
tema della violenza sulle donne e sui minori, proprio attraverso il ricordo della tragica esperienza 
della loro giovane figlia. 
Così, dopo circa 20 anni dalla scomparsa brutale e disumana di Roberta – ragazza fresca, libera, 
spensierata e fiduciosa, come a 19 anni è naturale e legittimo essere -  il Liceo Scorza accolse e 
divulgò l‟iniziativa dei genitori di Roberta, nella condivisione totale di una lodevole proposta che 
avrebbe concorso, puntualmente, all‟educazione e alla formazione integrale della persona dei 
discenti. Si diede concretezza ad un intento virtuoso, scaturito da un dolore tanto crudele, quanto 
eccezionalmente composto, capace di generare piuttosto che sconfiggere, di dare vita piuttosto che 
lacerare.  
Anno dopo anno, con orgoglio, il liceo ha contribuito a trasformare il desiderio dei coniugi Lanzino 
in un‟esperienza densa di valori autentici. Esperienza giunta alla decima edizione e che ha avuto il 
pregio di integrare, arricchendolo, il calendario degli appuntamenti formativi  di maggiore 
spessore culturale ed umano. 



Il tema, forte, che ispira la borsa di studio è stato sempre presentato con estrema delicatezza, toni 
misurati e rara amorevolezza: la signora Matilde ha stabilito con gli studenti dello Scorza un 
bell‟appuntamento autunnale, mai negando il suo sorriso dolce e rassicurante, il dolore abilmente 
celato dietro immancabili occhiali scuri.  
Il taglio specifico dato ogni anno al tema della violenza, ha reso ogni edizione nuova ed originale, sì 
da risvegliare l‟impegno e l‟interesse di tanti adolescenti, raffinare la loro sensibilità, stimolare la 
loro creatività, renderli protagonisti sicuri di una cultura più aperta e più vera, in definitiva, 
capaci di compiere scelte più consapevoli, più equilibrate, più umane. 
Questo decennio di collaborazione con la Fondazione Lanzino, in modo naturale, ha rafforzato 
anche la mia consapevolezza della necessità, da docente, di essere disponibile a spendersi per e 
nell‟educazione. E quando si affronta il tema della violenza a scuola, qualunque sia il suo volto, 
bisogna avere coraggio: il coraggio di abbattere le barriere sicure ma rigide delle convenzioni, 
soprattutto, il coraggio di riuscire a contrastare quel senso di  disagio e di impotenza che spesso si 
prova nei confronti di tutte le problematiche drammaticamente scottanti del nostro tempo. 
Ringrazio Matilde e Franco per avermelo fatto trovare. 
 

 
 
 



Nel 2009 la Fondazione ha arricchito l‟iniziativa della Borsa di studio,  
con una proposta che è subito risultata vincente: il Corteo silenzioso: 

 
 

Attraverso questa iniziativa, la Borsa di studio si è trasformata in un' occasione di partecipazione e 
di coinvolgimento complessivo di tutta la popolazione del Liceo “Scorza, a cui ogni anno vanno ad 
aggiungersi altre comunità scolastiche, che nella stessa giornata e allo stesso orario, si muovono in 
cammino, nella loro città per “GRIDARE”  IN UN SILENZIO ASSORDANTE 
 

BASTA VIOLENZA! BASTA VIOLENZA ALLE DONNE! BASTA VIOLENZA AI MINORI 
 

Dice il Dirigente Rodofo Luciani: “Bellissima e importante iniziativa la marcia silenziosa per le 
strade di Cosenza che, abbinata alla cerimonia di premiazione del concorso Borsa di studio “Roberta 
Lanzino”, dal 2009 la Fondazione realizza in collaborazione con il Liceo “Scorza” il 25 novembre di 
ciascun anno, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Questa 
marcia vede in corteo tutti gli alunni del Liceo e una rappresentanza degli alunni delle altre scuole 
superiori della città e della Provincia: un‟opportunità educativa in più contro questa piaga sociale “la 
violenza sulle donne” che ancora oggi è un fenomeno diffuso e di proporzioni allarmanti,  purtroppo 
in crescita anche in Italia, come testimoniano ogni giorno i Mass media.                                 



                                                                 

                                                                                                                                                                     



 
 
 
 

 
 
 

Corteo “Ragazze e Ragazzi INSIEME contro la violenza alle donne e ai minori 

negli anni 
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Uomini! 
Tenete le 
mani in 

tasca 

Giù le mani 
dai nostri 
DIRITTI 

NO ALLA 
VIOLENZA SULLE 

DONNE!  
È UNO SCANDALO 

PER 
I DIRITTI UMANI 

Molti uomini 
desiderano porsi al di 

sopra delle donne 
perché non riescono a 

stare al pari  
con gli uomini 

STOP 
VIOLENCE 
AGAINST 
WOMEN 

Nelle nuvolette slogan degli studenti e delle studentesse  

I CANI AGGRESSIVI 
VANNO IN 
RECLUSIONE, 
CHIEDIAMO LO STESSO 
PER LO STUPRATORE 

 



2008: 

Chi minaccia il sorriso  

di un bambino? 

 

2009 

Il 

cammino 

delle 

DONNE 

nel 

mondo 

2010 

Ritratti 

di donne 
2011 

Donne in ginocchio-

Donne in piedi 

2013 

Il nome delle DONNE 

 sulla pietra di 

Calabria 

2012 

Adolescenti oggi 

Avv..VINTI dalla Rete  

del virtuale 

 

2015 

 

BACKGROUND AL FEMMINILE 

Le DONNE  

protagoniste nella società che cambia 

 

 

      

                                                            

 

 

 

 

 

 

 
                                          

   

 

2006: 

Vivere libere senza 

violenza 

2007: 

La forza del dialogo può 

vincere la violenza? 

2014 

Pubblicità 

Progresso 

2006 

Vivere libere senza 

violenza 

 



                

       

  

Flash 
 

Consegna 
Borsa 

di studio  



 

                                      V I N C I T O R I                           M E N Z I O N I 

2006 Dunia CAVA 
 

IV 
D 

“Misha”(Racconto)  Gius. Falcone V A 
“Il profumo dolce della  
vaniglia”(Rac.) 

Alessandro FALSETTA 
 

V F 
 “Mai più violenza sulle donne” 
(Video) 

Angela  Gaudio IV I “Vivere liberi senza violenza” (Video) 

2007 Ilaria LUPINACCI 
 

V F “Dialogo come terapia” (Video) 
Martina 
Falcone 

 “Tornare a volare”    (Racconto) 

Anna LEONE  
 

V F  “Usciamo dal silenzio” (Video) Giulio Genise   “In una lacrima” (parole e musica) 

2008 Alessandra NICOLETTI 
 

IV B “Lettera ad un padre” (Lettera)   
 

Violanda COZZOLINO 
 

V F  “Caro diario” (Video)     

2009 Vincenzo MORMILE 
 

V I  “Ritratto allo specchio” (Racconto) Olivia Florio V D “Bianco e nero” (Video) 

Deborah MALETTA 
 

IV L “Cammino” (Video) Rosa Caravetta V D “Vita da bruciare” (Racconto) 

2010 Giuseppe CAPALBO 
 

IV 
A 

 “Oltre ogni indifferenza” (Video) 

 
Anna M. ESPOSITO 

 
V G “Cara Mamma” (Lettera) 



V I N C ITORI MENZIONI 
 

     2011 
Antonio Vita IIID “Vorrei una voce” (Video) Roberta D’Elia III I “Vita strappata” Disegno 

Martina Archinà III I Eccoci: ieri-oggi-per sempre 
(Poster) 

Vanessa Muto IV D “Malattia” Racconto 

 
 

2    2012 

Aldo Scaglione (ex aequo) IV A Canzone (Video/musica e parole)    

Antonella Greco (ex aequo) V D S.O.S Amica reale cercasi (Video)    

Francesco Vita (ex aequo) IV D Dipendenza.com (Video)    

 
 

    2013 

V A V A 
S. Siragusa – pittrice 
(reportage Video) 

Scaglione- Geloso V A 
Teresa Bruni – La forza 

nella malattia 

Aceto-Cama-Cava-Minardi 
Veneziano 

III D 
Ada Saffo Sapere- S. Elena Aiello- 
Arcangela Filippelli-Mia Martini 

Graziani-Ricca  Imbrogno-
Perri-Pucci- - Savaglio 

V G M. C. Cucciolla 

 
 

    2014 
    Ex 

     Aequo 

Amantea-Gallucci-Prete V H Donne con Donne (video) Guido IV D Poesia 

Bisceglia- Genovese-Salerno- Sicilia III D Oltre il silenzio/3 Donne (Video) Gallicchio III D Brochure/La Fondazione 

Cama-Aceto-Cava-Minardi-
Veneziano 

IV D 4 Donne-4 Storie ( Video) 
Cunder IV D Sorridere ( Poster) 

Bonavita-De Marco-Masiello-
Carravetta-Silvestri 

III F …E adesso guardaci  (Video) 
(parole/musica/voce) 

Ferrari III D 
Una porta 

aperta…(Pittura ad olio) 

   
Catanzariti IV B 

La Fondazione c’è ( Poster 
multimediale 

     
     2015 

    Ex 
     Aequo  

    
 

Carpino-Di Spirito     V H     (Video) Olylmpe De Gauche Ferraro IV D Quadro-puzzle 

Genovese e Sicilia I    IV D     (Video) Letteratura al 

femminile 
Ferrari e Inglese     IV D Composizione musicale 

Cundari e Salerno I    IV D La storia che non conosciamo 

(poster rosa) 
   

Caforio-Cipolla-Giunta-Lucente-
Mannarino- Petrassi 

   IIIA (Video)  Saperi cancellati 

    



Dunia oggi ci ha detto: 
Sono trascorsi dieci anni dalla mia premiazione, 
ma conservo un ricordo bellissimo di quella 
giornata e delle emozioni  provate. Nel frattempo 
mi sono laureata in giurisprudenza,  
specializzata attraverso master, corsi e sto per 
sostenere l'esame da avvocato,  ma , confesso, 
tutto ciò che ho imparato grazie a quella  
esperienza non ha smesso di accompagnarmi in 
questi anni nel mio percorso di vita.  
 

 
Frammenti di brani - MISHA  di Dunia CAVA classe IV D  (2006) 

 

“Misha sei tu, ragazza del XXI° secolo”; Misha sono anche tutte le ragazze del passato, oggi 

donne che portano nell’animo l’ombra oscura e angosciosa dell’abuso”…. In una giornata 

“che profuma di gelsomini”, la mamma che “ti rincorre con la brioche in mano”, “il cane 

del quartiere che faticosamente cerca di mantenere il tuo passo”,  Misha va. Va, saltellando  

serena, ma anche  particolarmente allegra perché “ha deciso  di dire  Sì a Gianni che la fila 

da tempo…” “Ma cosa ti chiedono quei due signori in Mercedes accanto a te? POI ”Il buio 

totale oscura i colori… Misha è lì, in un fossato…“Da quel momento il buio totale oscura i 

colori della tua giovane vita…il silenzio avviluppa la tua giovane mente…isolata… Lotterò 

per combattere l’omertà, il pregiudizio, l’abuso , la violenza e  e  l’indifferenza  e non sarò 

sola in questa “guerra” . Avrò accanto migliaia di ragazzi.  

 

  

 

 

 

 
 
 

 



                             Frammenti di brani                                                     
Il Profumo dolce della vaniglia di Giuseppe FALCONE -classe V A (Menzione-2006)  

 

…Vivevo quella realtà amara e cattiva come calvario privato e personale, croce dolorosa, 

mestizia disperata che mi rinchiudeva in un torpore impaurito. Ero poco più che una 

bambina, nel fiore della mia prima giovinezza, pulita, fresca eppure lacerata e straziata, 

strappata alla lieta spensieratezza che mi sarebbe stata assai amica… 

Il corpo è davvero il tempio dell’anima? Si, ed il mio era un tempio sconsacrato, irriso, 

violato; un banchetto maledetto, infernale...Vittima vulnerabile dell’abuso più deprecabile, 

piangevo, chiedendo al destino un sorriso e il coraggio di cambiare quello che potevo. 

Inseguivo un sogno di libertà, una libertà difficile persino da pensare  per una vittima della 

violenza più scellerata, una violenza usatami in quanto donna.. Sentivo il suo respiro 

pesante, la sua mano tapparmi la bocca e sopprimere quell’accenno  di voglia di libertà  e 

ribellione che affiorava in me raramente.... 

Immaginavo un mondo di vera libertà e, lasciando che il pensiero si allontanasse dal 

presente  arido…per ricercare nella memoria un qualche spiraglio di calda luce, ricordavo 

quanto mi sentissi sicura e libera accucciata al focolare della mia cara nonna: cullavo le 

mie bambole estasiata ed inebriata dal profumo dolce della vaniglia ( quello stesso profumo 

che da allora rappresenta per me, inevitabilmente, la bellezza della serenità) e ascoltavo di 

nascosto le vecchie preghiere che quella donna così fragile nella sua anzianità, ma forte 

nella sua tempra, innalzava al suo Dio per assicurarmi un futuro felice e sereno. 

Spazzolandomi i capelli e rendendoli belli e lucenti come quelli di una principessa delle 

fiabe, quale, mi riteneva, mi prometteva ogni bene. 

 



Ad un anno di distanza, l‟autore de “Il profumo della vaniglia” – menzione 2006- così  racconta sul 
Giornale di istituto il percorso emotivo che lo ha 
condotto a partecipare  
 
Non sapevo della vicenda di Roberta fino allo scorso 
anno, quando ebbi la fortuna di un incontro con la 
famiglia Lanzino, presso l‟Aula Magna del Liceo. È stato 
solo allora che ho conosciuto la storia di una violenza 

atroce, della violenza subita da una ragazza che correva in motorino verso il mare, prima di 
sparire nel nulla. È come se da allora avessi davanti agli occhi i volti di una mamma e di un papà 
nel momento in cui si scontrano  forte contro una realtà amara da non lasciare spazio alla 
rassegnazione: chi ha levato il fiato alla loro bambina in una scarpata a pochi metri da quella 
strada che doveva portarla al mare? È accettabile  che questo caso riposi  inerme sotto il peso  della 
malagiustizia? Fu proprio la Famiglia Lanzino a rispondere a questo quesito: No. Bisogna allora 
lottare , rimboccarsi le maniche, allacciare le cinture ed iniziare ad educare. Condurre le coscienze 
sul sentiero irto della pace, della giustizia. Trasfondere nel prossimo più prossimo l‟indispensabile 
voglia della non violenza. Feci di tutto per riuscire a condensare il fuoco della rabbia in poco più di 
una pagina per gridare quale mostruosità era avvenuta qualche mese  prima che io venissi al 
mondo. Quando un anno dopo mi ritrovai a leggere il bando della borsa di studio: “Vivere libere 
senza violenza” della Fondazione “Roberta Lanzino” capii, prima ancora di terminare la lettura 
che avrei dovuto partecipare, altrimenti sarebbe stato come assistere inerme all‟assassinio di una 
ragazza che poteva essere mia sorella, la mia migliore amica, la mia ragazza. La giustizia ufficiale, 
quella delle prove e delle arringhe, si era da tempo celata sotto la maschera di Pilato, ma la cultura 
della pace non può mai soccombere alle debolezze fiaccamente umane. Il fuoco della rabbia era 
ormai spento, ma il caldo tepore che emana silenziosa la brace ancora viva,  fu sufficiente ad 



ispirare un racconto che potesse coniugare al meglio il vecchio rancore che va lasciando posto alla 
riflessione. Ero ben consapevole che la donna fosse ancora drammaticamente vittima  di brutali 
violenze fisiche e psicologiche  e la volontà di condannare qualsiasi tipo di violenza era ben salda in 
me. Gli ingredienti c‟erano tutti, ma bisognava capire cosa farne, come utilizzarli al meglio. Si 
rendeva necessario per me, dunque, indossare le vesti di una donna schiava della violenza,  
nonostante la consapevolezza che non sarebbe stato semplice. 
     Sebbene abbia approfondito alcuni aspetti della sensibilità femminile, non ho mai avuto la 
certezza di essere riuscito a farmi un‟idea  reale di come ci si senta ad essere vittima di un abuso 
carnale e scellerato; sono certo, però, di essere stato in grado di cogliere una verità che ritenevo 
prima cristallizzata entro le forme statiche di una teorizzazione utopica dettata dai luoghi 
comuni: la sofferenza ed il dolore non fanno distinzione tra donna e uomo. Il dolore non ha il fiocco 
rosa e non ha senso relegare la questione della violenza contro le donne al rango di questione 
femminile come se si trattasse dell‟ultima marca di collant o di make-up. Sono trascorsi ormai molti 
anni da quando le donne hanno iniziato ad organizzarsi globalmente per contrastare la violenza, 
ciò nonostante continuano ad essere picchiate, maltrattate, violentate ed uccise. Come si può allora 
sanare una delle piaghe più dolorose della nostra società? Chiaramente rimuovere gli ostacoli nei 
procedimenti su casi di violenza, realizzare e mettere a disposizione case rifugio per le vittime, 
fornire servizi di sostegno e assistenza, sono proposte concrete che si rivelavo assolutamente 
necessarie in un contesto come quello attuale, ma che presuppongono un lavoro di educazione, 
informazione e comunicazione: aumentare, ad esempio, la consapevolezza dell‟opinione pubblica 
sulla violenza contro le donne attraverso campagne informative e di sensibilizzazione  a tutti i 
livelli (scuola, università, luoghi di lavoro) e attraverso l‟utilizzo sistematico di tutti i mezzi di 
comunicazione, ma soprattutto utilizzare il sistema scolastico per contrastare i pregiudizi alla base  
del problema tramite la realizzazione di materiali educativi da incorporare eventualmente nei 
curricula scolastici a tutti i livelli. Solo attraverso l‟educazione alla non violenza le giovani menti 



riceveranno un aiuto vero per resistere alla tentazione sempre forte di indossare la maschera di 
Pilato dell‟indifferenza, del disinteresse, della convenienza personale, in definitiva, della colpa.  Per 
quieto vivere e per proprio vantaggio non si esita a calpestare verità e giustizia, a paralizzare la 
coscienza, estinguere il rimorso, ottundere la mente. 
 

 

 

 



                                                             
 

     

         

              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal Video di  Deborah Maletta-  

Vincitrice IV L- 2009 
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 Antonio Francesco VITA - IV D – Vincitore 2012 
così l‟autore presenta il suo video 

 Tutto verte sul confronto tra la vita reale e la realtà 
virtuale: due mondi tanto vicini quanto paralleli… 
Ed ecco che il bianco e il nero che si sono succeduti nella 
presentazione della realtà virtuale, lasciano il posto ai 
colori della vita reale, divisa nei settori che tanto 
contraddistinguono l‟età adolescenziale: lo sport, l‟amore 
e l‟amicizia… 
In conclusione: non vi è cosa migliore che vivere…LA 
REALTÀ 
  

Fotogramma dal video di Anna 

Leone V F  -  2007 

 

Immagine dal Video di  

Violanda Cozzolino V F   -  2008  



2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Copertina video di Antonio Vita III D 
 

2013:  Il nome delle donne sulla pietra di Calabria 

Sono state proposte  di intitolazione a: 
Roberta Lanzino 
Stefania Siragusa 
Ada saffo Sapere 
S. Elena Aiello 
Arcangela Filippelli 
Mia Martini 
Maria Concetta Cucciola 
Teresa Bruni 
Lea Garofalo 
Maria Rosaria Sessa 
....................... 

…C‟era una volta 
  Una donna in piedi,  

aveva la testa alta 
per l‟orgoglio di aver combattuto 

e gambe forti per saltare 
in prati di libertà e serenità: 
aveva sconfitto il mostro… 

 



2010 - Da “cara MAMMA di Anna Miriam Esposito- IV G - Vincitrice 
 

Cara mamma, è da diverso tempo che cerco di scriverti questa lettera…Non so se sei veramente 
mia madre…So che ti chiami Matilde… Ma chi ti chiama così? La Gente? il Mondo? la Natura? 
Dio? O forse l‟Universo?... Ma tu, come  ti chiami? Come ti pensi? Come pensi le lacrime? Riesci a 
dare un nome alle lacrime? Che nome hanno le tue lacrime? E le tue emozioni? Come si chiama 
precisamente la tua anima?... 
E IO, tua figlia senza nome, figlia dell‟Universo, …figlia di Dio… scrivo a te, mia madre e non a 
Matilde, perché quello per me è un impedimento troppo terreno. Io non devo riconoscerti… Io non 
devo ricordarmi…Io voglio soltanto parlarti…parlare a te e non al tuo nome….Ed è difficile… Sto 
tremando. Il perché non lo so…ma forse anche il perché è uno sterile nome  che non ha nulla a che 
vedere con l‟essenza della cosa in sé…  
Mi manchi mamma.. e non so dirti neanche quanto….Mi manchi e piango…Piango e sorrido… 
Perché ti scrivo questa lettera? Ti prego, aiutami a capire perché… Non so neppure  perché ti sto  
scrivendo in questo momento, adesso, ora…Aiutami, mamma…Aiutami mamma, perché non lo so, 
non so più neppure chi sono…Non so chi sta scrivendo… So soltanto che ti sto parlando così come ti 
parlano le lacrime…Ti sto abbracciando, come ti abbracciano le lacrime…Ti sono vicina, io sono le 
tue stesse lacrime…Ora in questo momento, esiste solo un tempo, il mio e il tuo. Non esistono nomi, 
non esistono ruoli …posso chiamarmi Roberta, posso chiamarmi Eluana, posso anche chiamarmi 
Roberto, o come mia sorella Anna Politovskaja…Cosa cambierebbe, mamma? Cosa cambierebbe 
essere una, dieci, mille…Chi ha inventato i numeri, mamma?  Puoi contare forse le tue risate 
quando sei felice o le tue lacrime quando sei triste? Ecco, mamma, prova a sentirmi senza numeri e 
parole; sentimi senza suoni, avvertimi così, libera e abbracciami e stringimi così e lasciati 
stringere, mamma, non dai ricordi, non dal passato…. Stringimi e vivimi ora, mamma perché è 
giusto così, è mio diritto di figlia…Mi hai dato un senso, mamma, e io riesco ad esistere…Ora sono 



immortale… Ora il mio cuore e il tuo non hanno barriere… Ora sono eterno ed immenso dono per 
gli altri, mamma, e sono felice e sono immensa, mamma, e vivo nelle emozioni, vivo nei sogni…I 
sogni, mamma, ti prego promettimi di non dimenticarli…E ti prego, mamma, portami avanti, 
fammi crescere, E credi in me…che non sono solo Roberta, sono anche la penna, sono anche questo 
inchiostro, sono anche questa carta, mamma, e mentre scrivo, mamma, ti sto abbracciando… E 
stringimi così, senza rumori, senza parole e guarda il Cielo e abbracciami, mamma: stringi l‟Erba e 
abbracciami, mamma… e guarda il Sole, il Vento, la Pioggia, l‟Acqua, la Terra e riconoscimi e 
sorridimi, mamma. E ti prego, mamma, non esitare a difendere i tuoi nuovi figli, così come non hai 
mai esitato a proteggere me, perché io adesso sono in loro. Io adesso sono un‟Associazione. Ti prego, 
mamma, non lasciarti fermare. Non abbandonarmi; non ridurre le violenze ad un numero, ad un 
solo concetto, ad una sola parola…Io non sono soltanto le ragazze violentate, stuprate, molestate; io 
sono ora tutti gli uomini e le donne vittime di soprusi, di angherie, sopraffazioni. Io sono vittima di 
chi non crede in ciò che fa…Io sono vittima di chi non ha coraggio…Io sono vittima di chi si rifiuta 
di vedere… 
Ti prego, mamma: riconosci tua figlia nel mondo e nell‟anima e abbraccia e vivi Roberta. Io sono 
Roberta e sono anche te, mamma. Io sono la forza che ti manda avanti, che non ti fa abbattere…Io 
sono la tua grinta e la tua determinazione…e sono anche la tua Pietà e perciò ti prego di avere 
pietà di chi ha annientato, prima di me, la sua anima per sempre…perché Tu hai ME, mamma e 
loro più nessuno. 
 
 
 
 

 

  

 



      

Pittura su tela  di Ferrari 
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In omaggio ai vincitori del 2014 
l‟incontro del 25 Novembre 2015 si aprirà 

sulle note della canzone 

E adesso guardaci…. 
Canzone: musica-parole-voce 

di Bonavita-De Marco-Masiello- 
Carravetta-Silvestri  III F 

 

2014 



2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cundari e Salerno IV D 

     Vincitori Ex aequo  



 

 

 

 

 

2006     Barbara SPINELLI    Ass. Giuristi democratici – Bologna 

 

 2007     Maria Tiziana LEMME, giornalista  ed Elena de Filippis Dirigente scolastica 

 

 2008     Orietta CIAMMETTI e Donatello MAZZEI Casa “la mia famiglia” di Roma 

 

 2009     Enzo FAILLA Maestro dello Sport e Maria Francesca CORIGLIANO Assessore 

 

2010    Marisa FASANELLA scrittrice 

 

2011    Angela COSTABILE  Docente Unical 

 

2012     Giuseppina MOSTARDI psicologa 

 

2013    Ombretta CIAPINI   Antropologa e    Bruno BONVECCHI  Psicoterapeuta  

   

2014    Arcangelo Badolato  Giornalista 

 

2015    Giuseppina Mostardi  e Maria Francesca Corigliano 

 



 

 

 

 

 

ANNO 2006   

 Storia delle donne, Edizioni Laterza (6 Volumi) 

ANNO 2007   

 De Beauvoir S., Il secondo sesso, Il Saggiatore 

 Aleramo S., Una donna, Feltrinelli 

 Woolf V., Una stanza tutta per sé, Mondadori 

 Slepoj V., Le ferite delle donne, Mondadori 

 Piazza M., Le ragazze di 50 anni, Mondadori 

ANNO 2008  

            Austen J., Tutti i romanzi, New Compton 

 Dickinson E., Poesie, Mondadori 

 Nakhavani B., La donna che leggeva troppo, Super Pocket 

 Moehringer J. R., Il bar delle grandi speranze, Piemme 

 Mazzucco M., Vita, Biblioteca Universale Rizzoli 

 Venezia M., Mille anni che sto qui, Einaudi 

ANNO 2009   

 Rasy E., Memorie di una lettrice notturna, Rizzoli 

 Muller H., In viaggio su una gamba sola, Marsilio 

 Cerati C., Storia vera di carmela Iuculano, Marsilio 

 Merini A., Alda Le Poesie 

 Scego I., Oltre Babilonia, Donzelli 

 Ghizzoni C., Polenghi S., L’altra metà della scuola, Sei Frontiere  

ANNO 2010   

 Hack M., Libera scienza in libero stato, Rizzoli 

 Muller H., L’altalena del resiro, Feltrinelli 

 Ronkey S., Ipazia, Rizzoli 

 Fasanella M., Rimorsi, Pironti 

 Schira R., De Vizzi A., Le voci di Petronilla, Salani Donzelli 

 Bernardini I., Elogio di una donna normale, Mondadori 

 Scego I., La mia casa è dove sono, Rizzoli 

 A cura del Telefono Rosa Regione Lazio, Le Italiane, Castelvecchi 
 

 Biblioteca “Roberta Lanzino” 

Spazio di genere 



ANNO 2011 

 Sanchez C., Il profumo delle foglie di limone, Garzanti 

 Smilevski G., La sorella di Freud, Guanda 

 Arbia S., Mentre il mondo stava a guardare, Mondadori 

 Gordmer, Cohelo e altri, Freedom 36 scrittori celebrano la Dichiarazione universale dei diritti umani, Mondadori 

 Avallone S., Acciaio, Rizzoli 

 Costabile A., Mostardi G., La tutela dei minori a rischio, Carocci Faber 

 Costabile A., Insieme contro il bullismo, Falco 

 Regia di Giovanna Gagliardo, Video: Bellissime 

ANNO 2012     
 Sepetys R., Avevano spento anche la luna, Garzanti 

 Harmel K., Finchè le stelle saranno in cielo, Garzanti  

 Marstrand Jorgensen A., La sognatrice, Sinzogno 

 Ammanniti N., Io e te, Einaudi  

 Veronesi U., Siate liberi, M. Sparagno, L-Milano 

 Ziccardi G., Occhi nella rete, Mucchi 

ANNO 2013  

 Khaled H., E l'eco rispose, Piemme 

 Fallaci O., Una donna, Rizzoli 

 Fallaci O., Insciallah, Bur Rizzoli 

 Fallaci O., IL mio cuore è più stanco della mia voce, B3est Bur  
 Hochkofler M., Anna Magnani, Bompiani 

 Greco R. G., Il giardino di Nosside, LaRuffa Editore 

 Lanzino Spadafora M., Viaggio verso il mare, Grafiche Perri 

ANNO 2014 

 Carmine Abate -  Gli anni veloci – Mondadori 

 Carmine Abate - La festa del ritorno – Mondadori 

 Stephen Chbosky - Noi siamo infinito  Sperling & Kupfer 

 Massimo Gramellini – L’ultima riga delle favole – Rea  

 Simona Sparaco – Se chiudo gli occhi – Giuntiù 

 Malala Yousafzai – Io sono Malalha – Garzanti 

ANNO 2015 

 Carmine Abate – La felicità dell’attesa – Mondadori 

 Corrado Augias – Le ultime 18 ore di Gesù - Einaudi 

 Paolo Mazzarello – E si salvò anche la madre – Bollati Boringhieri 

 Chiara Passilongo – La parabola delle stelle cadenti – Mondadori 

  Walter Veltroni – Ciao - Rizzoli 

 

E inoltre: Abbonamento alla Rivista New dell’Università di Rom 

 

TESTI DONATI AGLI STUDENTI  PER  MENZIONI SPECIALE 

DELLA GIURIA 

Hosseini, K., Mille splendidi soli, Piemme (4 copie) 

Levi Montalcini R., L’altra parte del mondo, Rizzoli  

Mihaileanu R., Dugrand A., Vai e vivrai, Feltrinelli Gordmer, Cohelo e altri,  

Freedom 36 scrittori celebrano la Dichiarazione universale dei diritti umani, 

Mondadori 

Di Pietrantonio D., Mia madre è un fiume, Elliot 
Ciotti, La speranza non è in vendita, Giunti 
Abate, L'odore del pane  
 



 

 
 

Franco e Matilde Lanzino 
 

Grazie 
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