III^ Notte del Liceo Classico- 13 gennaio 2017
Programma
Ore 18.00
Cerimonia d’apertura
nell’androne del Liceo Classico
-Proiezione in contemporanea nazionale di un video- ore 18.00-18.04
sul valore e l’attualità dello studio liceale classico
- In contemporanea nazionale - ore 18.05-18.15
Lettura dal Coro dell’Antigone di Sofocle
a cura degli allievi Formentini, Adamo, Cozzani, Bonifazi (classi 5C,5E)
Accompagnamento:
-Performance di danza - coreografie di Carboni, Casassa, Marcuzzi, Seravelli, Gemignani, Martinelli
(classi 4C-2F-2C e 3C)- in collaborazione con Studio danza 82

Presso la Biblioteca del Liceo

1) - ore 18.20 - Performance:

“ODISSEE”
Lettura e attualizzazione di alcuni passi dell’Odissea omerica
a cura della Prof.ssa Elsa Novelli con gli allievi delle classi 2C e 3C

2) - ore 19.15 -a seguire
Intermezzo musicale a cura di Del Vigo, Tognoni, Acerbi e Casabianca- Classe 1E; 5E; 2D
3) – ore 19.30 – “Corto” -Solo Cifre- riflessione sul bullismo della classe 3C

Negli altri locali del Liceo
A piano terra

•

Aula professori:

•

Aula di Fisica : Matematica da scoprire
“Pillole serali” di matematica e di fisica

Mostra di fotografia

a cura di Matteo Fazioli – classe 5 C
Dalle ore 18.15 alle 19.45

a cura delle prof.sse Debora Cariola ed Emanuela Corsaro

•

Aula di Arte : L’ideale di bellezza femminile nel tempo

a cura della prof.ssa R.Mezzani e dell’allieva Silvia Maggiani , classe 4 A
con replica

FINE DELLA PRIMA PARTE

PAUSA SERATA - Ore 19.45 - 20.45
...per chi tira tardi o arriva troppo presto
Nell’aula di Fisica:

proiezione del musical

“WEST SIDE STORY”

Nell’aula di Arte:

proiezione dell’opera teatrale “PRIGIONIERE DI GUERRA”
(libero adattamento da “Troiane” di Euripide)

INIZIO DELLA SECONDA PARTE
Ore 21.00 ripartiamo dall’Androne del Liceo
Accompagnamento: performance di danza e di letture da testi classici
a cura degli allievi Formentini, Adamo, Cozzani, Bonifazi (classi 5C, 5E)
con coreografie di Carboni, Casassa, Marcuzzi, Seravelli, Gemignani, Martinelli (classi 4C-2F-2C e 3C)
in collaborazione con Studio danza 82
Presso la Biblioteca del Liceo
alle ore 21.15

IMPERDONABILI : cuori pensanti

con Barbara Vannucchi e Chiara Vergassola (ex-allieva)
in ascolto di voci di donne

Alle ore 22.00

Laura Martinelli (classe 3 C )
Monologo da “6 personaggi in cerca d’autore” di L. Pirandello
Introduce la prof.ssa Claudia Foce
a seguire breve performance di Viola Tognoni (classe 2 D) al Violino
Durata 15’

Negli altri locali del Liceo
A piano terra

•

Aula professori: Mostra di fotografia
a cura di Matteo Fazioli – classe 5 C

•

Aula di Fisica : Matematica da scoprire “Pillole serali” di matematica e di fisica

•

Aula di Arte :

a cura delle prof.sse Debora Cariola ed Emanuela Corsaro

L’ideale di bellezza femminile nel tempo

a cura della prof.ssa R.Mezzani e dell’allieva Silvia Maggiani , classe 4 A
con replica

FINE DELLA SECONDA PARTE

INIZIO DELLA TERZA PARTE
Ore 22. 15 … nella

Palestra del Liceo

DANZA : danza classica e moderna, ballo, esercizi ginnici e

parkour

A cura degli allievi del liceo (Del Corso, Masotto, Gentile, Rossi -classi 5E e 2E)
coordinati dai prof.ri Piermattei e Mazza

CONCERTO

“ Classico….ma non troppo”
( esibizioni di canto-musica classica e non solo )

Performance singole e di gruppo degli allievi del Liceo –Presentano Cozzani e Ferrari (5 C)

CHIUSURA DI SERATA ore 23.45
In contemporanea nazionale: lettura dal Lamento di Danae di Simonide
Lettura: Gemma Giangarè -classe 4 C- Canto: Davide Dal Vignale -4E

Saranno presenti nell’arco della intera serata
Nell’Androne del Liceo dalle ore 18.00 alle 24.00
a cura di Bellettini Giulio
Proiezioni delle performance di teatro classico e moderno
e altre manifestazioni del Liceo.

presso l’aula 3 A-

QUESTION TIME

Point Orientamento per gli allievi delle classi terze della scuola media e le loro famiglie
a cura degli allievi dei diversi indirizzi del liceo

- Classico da Ordinamento; Matematico; Arti-musica e spettacolo; Internazionale
- Proiezione Video - ….Dove vanno gli allievi del Costa?
Interviste agli ex-allievi del nostro Liceo realizzate da G. Bellettini in occasione della Festa dei Maturi

