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Presentazione:
“Segni di legalità” è un altro modo di raccontare, rappresentare, comunicare quegli aspetti della vita
che hanno a che fare con il rispetto della legalità e della giustizia restituiti attraverso gli occhi dei
nostri ragazzi. È uno di quei percorsi creativi che caratterizza le attività del Centro di educazione
alla  legalità  Antonino Caponnetto,  che  prova  a  far  dialogare  ragazzi  e  adulti  su  tematiche  che
regolano e condizionano il  nostro sentire  e  il  nostro  convivere.  La corruzione,  l'abusivismo,  le
scommesse  online,  il  cyberbullismo,  il  furto  sono  temi  che  qui  i  ragazzi  hanno  scelto
spontaneamente,  partendo  da  esperienze  dirette  o  da  testimonianze,  e  certo  non  addolciti  dal
disegno o dal colore. Il fumetto, il graphic novel quindi per confrontarsi sull'essere cittadini, sul
dovere della scelta etica e legale delle nostre azioni, sul senso di appartenenza ad una comunità...
per farla crescere, per migliorarla, per proiettarla in un futuro sostenibile. E in un momento come
l'attuale  in  cui  casi  di  corruzione,  la  scorciatoia  delle  raccomandazioni,  il  malaffare,  la  truffa
riempiono ogni giorno le cronache, i percorsi di educazione alla legalità hanno più che mai il sapore
dell'educazione  alla  speranza,  in  cerca  di  buoni  esempi  educativi.  Voglio  pertanto  ringraziare  i
ragazzi  che  si  sono  impegnati  in  questa  ricerca  narrativa  mettendosi  in  discussione  in  prima
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persona, dando a noi amministratori, una nuova occasione di confronto.
Avv. Andrea Dammacco

presidente Municipio 2
Comune di Bari

Il lavoro svolto con entrambe le classi è consistito anzitutto nello spiegare cosa ha come obbiettivo
primario il  fumetto: raccontare.  Si è passati  immediatamente alla stesura di uno storyboard per
dividere al meglio le sequenze, ottimizzando la narrazione, la scelta di inquadrature e il montaggio,
affinché fossero funzionali per il racconto. Ho cercato e premuto affinché i ragazzi raccontassero
ciò  che  hanno  visto,  sentito,  allontanandoli  dalla  facile  scorciatoia  di  cercare  storie  e  testi  su
internet.  La  priorità  è  raccontare  ciò  che  si  conosce,  per  raccontarlo  col  proprio  sguardo  in
particolare  riconoscere  i  segnali  di  illegalità  attorno  a  loro,  disegnandolo  e  raccontandolo  col
proprio  sguardo,  col  proprio  stile,  evitando  “francobolli”  e  “lavori  fotocopia”  tutti  simili.
Nell'insieme i ragazzi della scuola media sono stati molto propositivi e con molta speranza, più
disincantati nella scelta delle tematiche i ragazzi del liceo artistico. Se nei ragazzini della scuola
media è prevalso un “non è giusto, si potrebbe fare diversamente”, nei ragazzi più grandi è evidente
una  certa  rassegnazione,  come  a  dire  “è  così,  non  c'è  soluzione”.  Nel  complesso  comunque
un'esperienza positiva che, a mio avviso, entrambe le classi hanno vissuto come qualcosa di nuovo,
inedito e anche come una sfida personale e di crescita col lavoro individuale e di gruppo.

Remo Fuiano
illustratore e autore di fumetti

Del Liceo Artistico Statale “G. De Nittis” di Bari hanno partecipato:
Serena Armagno, Claudio Belviso, Alessia Caputo, Vito Carnimeo, Cecilia D'Ambrosio Lettieri,
Sonia  D'Ursi,  Sara  D'Ursi,  Martina  Di  Marzo,  Francesco  Di  Fino,  Angelica  Dirello,  Martina
Lafiandra, Francesco Latrofa, Martina Magrone, Alessia Mangia, Micaela Mazzone, Piero Murgese,
Eleonora  Narracci,  Francesca  Pesce,  Nicola  Ricci,  Cecilia  Sciacovelli,  Silvano Sorino,  Roberta
Stella, Mario Straniero, Ornella Susca.
Docenti referenti: prof.ssa Pasqua Taronna e prof.ssa Lidia Pentassuglia
Dirigente scolastico: prof.ssa Irma D'Ambrosio

Della Scuola Secondaria di 1° grado “Tommaso Fiore” di Bari hanno partecipato:
Martina  Ceo,  Alessandra  Fanelli,  Natalia  Musolino,  Federica  Pascale,  Giulia  Pugliese,  Alessia
Roncone, Alessandra Borracci, Miriana De Marzo, Emanuela Di Maso, Letizia Loiacono, Chiara
Nacci, Mariangela Pezzulla, Andrea Cardilli, Emy Leandro, Alberto Mallardi, Domenico Marsico,
Fabio Sasso, Cristian Turi, Antonio Caliandro, Alberto De Andrea, Edoardo Palumbo, Massimiliano
Ricco, Alessandro Serena, Gabriele Zaccaria.
Docenti referenti: prof.ssa Mariagrazia Palmisano con la collaborazione del prof. Franco Patino
Dirigente scolastico: prof.ssa Felicia Positò


