Circolare N. 285 del 10/5/2018
Ai docenti
Agli alunni
Sede e succursale

Oggetto: Manifestazione Classici in strada 12 Maggio
Si comunica che sabato 12 Maggio dalle 10.30 alle 18.00 avrà luogo, lungo il Cassaro, p.zzetta
Mediterraneo e il mercato di Ballarò, la manifestazione dei ‘Classici in strada 2018. La Città’
(quest’anno inserita nel calendario di Palermo, Capitale della cultura).
L’iniziativa si divide in tre fasi:
Prima fase (ore 10.30-13.00):
Diverse classi del nostro Liceo saranno impegnate nell’animazione culturale di strade e piazze.
Si segnala, in particolare:
- Festa mobile: viaggio per la Grecia antica a tappe
- Viaggio virtuale nella città di Palermo
- Umberto travels (mostra fotografica e distribuzione stampati)
- Letture ad alta voce di poeti
- Messa in scena della Prima Catilinaria
-

Nel corso della manifestazione, inoltre, ci saranno scorribande letterarie, ad opera di allievi di
altre scuole della rete, con testi narrati e cantati sul tema della Città.

Seconda fase (pausa pranzo, ore 13.00-14.30):
Si invitano docenti e studenti alla convivialità solidale presso il S.Chiara: tra le 13.00 e le 14.30 sarà
possibile prendere cous cous e bevande al costo di 5 euro il cui ricavato andrà per metà a sostegno
dei poveri e dei disagiati assistiti dal S.Chiara.
Terza fase (ore 16.00-18.00):
Alle ore 16.00 avrà luogo presso ex cinema Edison la proiezione gratuita in prima palermitana del
film ‘Mario soffia sulla cenere’, del regista Alberto Castiglione, con grandi attori siciliani come
Salvo Piparo e Aurora Quattrocchi (la madre di Peppino Impastato nel film “I cento passi”). Il film
è ambientato in Sicilia, negli anni ’80, e narra la storia di due fratelli. Regista e attori saranno
presenti alla proiezione per un confronto con il pubblico.
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