
UNA SUGGESTIVA PERFORMANCE DEI LICEI EINSTEIN DA VINCI 

Il 22 aprile 2022, in occasione del ventinovesimo anniversario della morte del Venerabile don Tonino Bello, 

il Comune di Molfetta, su iniziativa dell’assessora alle politiche giovanili prof.ssa Luisella de Pietro, ha 

organizzato presso la chiesa della “Madonna della Pace” un evento commemorativo dal titolo “Le ali di don 

Tonino: i giovani costruttori di Pace e di Giustizia”, invitando tutte le Scuole secondarie superiori di 

Molfetta a preparare un omaggio al compianto Vescovo. 

La comunità scolastica dei “Licei Einstein Da Vinci”, 

guidata dalla dirigente prof.ssa Giuseppina Bassi, ha 

subito aderito entusiasticamente all’iniziativa, mediante 

la partecipazione di alcuni alunni all’orchestra allestita 

per l’occasione congiuntamente al Liceo Fornari e 

mediante una performance dal titolo “Rizpa e Maria: la 

danza silente delle madri coraggio”. 

Utilizzando diversi codici espressivi, dalla parola alla 

danza, dalla musica alla pittura,  le studentesse e gli 

studenti dei Licei Classico e Scientifico, coordinati  dalle 

docenti  Anna Maria de Ceglia, Emilia de Ceglia,  Maria 

Stella de Trizio e Eleonora Sciancalepore, hanno 

proposto  un suggestivo dialogo di don Tonino con un 

personaggio biblico poco noto, Rizpa,  in cui egli 

individua l’archetipo di tutte le  madri coraggio che, 

danzando da sole sotto il patibolo dei loro figli, protestano contro l’assurdità della violenza prodotta dalla 

logica perversa del potere. 

Come in una dissolvenza filmica, da Rizpa il pensiero di don 

Tonino  si è poi rivolto a Maria, passando attraverso le 

danze solitarie delle madri cilene dei “desaparecidos”, 

rievocate da STING nella canzone “They dance alone” molto 

cara a don Tonino.  

Un contributo originale con musica dal vivo, che ha tenuto il 

pubblico in religioso silenzio durante tutta la performance 

per liberare alla fine un applauso pieno di commozione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un particolare ringraziamento va a tutti gli alunni che hanno lavorato a questo omaggio a don Tonino Bello: 

Giovanni Visentino, che ha prestato la voce a don Tonino Bello, Elena Meschino, nel ruolo di Rizpa, Camilla 



Mastromauro che ha danzato nel ruolo di Maria, gli strumentisti Cesare Solito (flauto),Loredana Amato 

(violino),Francesca de Robertis (viola), che  hanno eseguito dal vivo i brani “They dance alone” di Sting e 

“Ave Maria” di Astor Piazzolla, riarrangiati  da Michele Muggeo e Giovanni Luca Palombella, il disegnatore 

Alessio Annese che ha realizzato un dipinto su tela, eseguito 

gradualmente in video durante tutto lo svolgimento della performance 

e, infine, le  due presentatrici Graziosa Altamura e Alice Greco. 

I testi della performance, tratti da “Scritti di pace” e “Scritti Mariani”, 

sono drammatizzati dalle prof.sse Antonietta Cozzoli e Emilia de 

Ceglia.  

 

 

 

 

 


