
La sera del 24 novembre 2015, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “E. 
Ferdinando” di Mesagne, si è tenuto un incontro con Giorgia BENUSIGLIO, autrice 
di “Vuoi trasgredire? NON FARTI!”. 

Sono intervenuti numerosi docenti, studenti e genitori del Liceo; molto significativa 
nel progetto di continuità e collaborazione è stata la presenza della dirigente della 
Scuola Secondaria di I grado, prof.ssa Mariolina Semeraro, dei suoi docenti e alunni. 

Dopo la presentazione, da parte del dirigente scolastico, prof. Aldo Guglielmi, della 
scrittrice e della serata, si è esibito un gruppo di allieve del Liceo Coreutico con una 
coreografia della prof.ssa Valentina Valentino sul tema trattato. 

Una breve presentazione della biografia dell’autrice e del libro da parte della prof.ssa 
Maria Cotrina Gaglione, ha introdotto la testimonianza della dott.ssa Giorgia 
Benusiglio. La vicenda personale della vita da trapiantata, da quando a diciassette 
anni aveva assunto, solo per provare, una mezza pasticca di ecstasy che le aveva 
mandato in necrosi il fegato, si può dire sia stata la vera protagonista della serata. 

La dottoressa, infatti, ha subito coinvolto la platea in un rapporto di empatia 
attraverso un racconto emozionato ed emozionante e un dialogo aperto a cui ha 
saputo indirizzare gli studenti. 

L’emozione della dott.ssa Benusiglio traspariva anche dai ringraziamenti sia per i 
piccoli omaggi che ha trovato nella scuola, come ad esempio le frasi estrapolate dal 
suo libro ed esposte sul percorso verso l’Auditorium o, appunto, l’esibizione del 
Coreutico, sia per il lavoro di formazione che i docenti svolgono ogni giorno, 
invitando le famiglie ad apprezzarlo. 

I momenti più toccanti della serata hanno riguardato il ricordo del padre, Mario 
Benusiglio, e l’invito ai ragazzi a pensare a che cosa posso causare alle persone care 
con i loro comportamenti e, infine, al fatto che lei non può più programmare il suo 
futuro come una persona normale, quando, invece, come sottolinea all’inizio 
dell’opera, “aveva una vita normale”. 

L’organizzazione della serata è stata seguita dalle prof.sse Maria Cotrina Gaglione, 
Amalia Perrone, Ada Arpa e la partecipazione attiva degli studenti all’incontro è 
stata curata dai docenti del Liceo nelle rispettive classi con discussioni ed 
approfondimenti su “le droghe e i loro effetti”, tematica che l’Istituto riprenderà in 
altre occasioni. 


