LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Palermo, 10.05.2018
Circ. n. 461
A tutte le classi
Alle/i docenti
Al sito web
Oggetto: Manifestazione Classici in strada 2017/18
Si comunica che sabato 12 maggio p.v., dalle ore 10.30 alle ore 18.00, avrà luogo la
manifestazione Classici in strada 2018. La Città lungo il Cassaro.
Alcune classi del nostro Liceo saranno impegnate nell’animazione culturale di strade e
piazze; in particolare, presso l’Atrio di Palazzo Castrone, avranno luogo le seguenti attività:
 “Alla corte di Federico II” – classe III G – referente prof.ssa Giovanna Somma
 “Nto Muro: dall’arte classica alla Street Arts” – classe IV B – referenti prof.sse Buttari e
Montesanto.
Si segnalano, inoltre, i seguenti lavori:
 Flashmob teatrale “Questa è Palermo”, piazza Bologni, alle ore 11.00, e replica alle ore
12.00 (Liceo Benedetto Croce).
 Stand espositivo del progetto “Matematica e Cultura nella Palermo felicissima”, vincitore
del “Progetto Archimede 2018”, corso Vittorio, di fronte Palazzo Riso (Liceo Benedetto
Croce).
 Proiezioni del video “Palermo con i miei occhi”, vincitore del Premio Mario Francese
2018, presso ex cinema Edison, ore 15.30.
 Proiezione gratuita in prima palermitana del film “Mario soffia sulla cenere” del regista
Alberto Castiglione, con Salvo Piparo e Aurora Quattrocchi, ore 16.00, ex cinema
Edison.
Si invitano, infine, docenti e studenti alla convivialità solidale presso il Centro Santa
Chiara: tra le ore 13.00 e le ore 14.30 sarà possibile prendere cous cous e bevande al costo di
5 €; il ricavato andrà per metà a sostegno dei poveri e dei disagiati assistiti dal Centro Santa
Chiara. L'iniziativa è collegata con la Giornata nazionale di Italia Nostra dei Beni Comuni –
2018.
Si allega la locandina dell’evento.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)
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