
Liceo Classico Stelluti

PROGRAMMA

UN ANNO VISSUTO DIDATTICAMENTE

FABRIANO, 5 - 9 - 10 - 25 GIUGNO, 27 - 30 AGOSTO 2105

Info: Liceo Classico "Francesco Stelluti", Fabriano, tel. 0732-21977, segreteria@liceostelluti.gov.it, www.liceostelluti.gov.it

Venerdì 5 giugno - ore 17.30
Oratorio della Carità
Fabiana Cacciapuoti
Biblioteca Nazionale di Napoli, Presidente del Centro 
mondiale della Poesia di Recanati, curatrice della nuova 
edizione tematica dello "Zibaldone", Donzelli editore:
"Io vivo, dunque io spero". Dallo "Zibaldone dei Pensieri" 
di Giacomo Leopardi al "Giovane Favoloso" di Mario 
Martone

Martedì 9 giugno - ore 18.00
Teatro "Gentile"
Viaggio in Europa
Un percorso teatrale in inglese, francese e tedesco degli 
studenti del Liceo Linguistico

Mercoledì 10 giugno - ore 8.05
Impianti sportivi e area verde "Cavallo Pazzo"
Finis scholae
Ludico-sportivo

Mercoledì 10 giugno - ore 17.30
Ridotto del Teatro “Gentile”
Incontro con l’arte contemporanea
(a cura dell’Associazione Insegnanti Storia dell’Arte)
La passi�ora non è una passeggiata en plein air. 
Intervento e performance di Rita Vitali Rosati

Mercoledì 10 giugno - ore 21.15
Teatro “Gentile”
Le Troiane. Una storia attuale.
Libero adattamento da Euripide, laboratorio teatrale dello 
"Stelluti", regia di Fabio Bonso

Martedì 9 e Mercoledì 10 giugno
ore 17.00 - 19.30
Atrio e Ridotto del Teatro “Gentile”
Esperienze didattiche dell'anno scolastico 
2015 - 2016
Presentate dagli studenti

Martedì 9 e Mercoledì 10 giugno
ore 17.00 - 19.30
Oratorio della Carità
Visita guidata degli studenti agli a�reschi 
della sala
Per genitori e cittadini interessati

Giovedì 25 giugno - ore 21.30
Teatro all'aperto dei nuovi giardini pubblici di 
viale Moccia
Festival culturale "Lo Spirito e la Terra"
Recital degli studenti della classe 3°A classico, con voci 
narranti e accompagnamento musicale
Le foglie vive: natura e umanità dai lirici greci ai poeti 
del Novecento.

27-30 agosto
Manifestazione culturale presso il sito romano 
di Attiggio (Fabriano)
Attidium Romanum
Gli studenti della classe 2° ginnasio impegnati come 
ciceroni per la visita del sito archeologico
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