 All’interno dell’Istituto, nel corridoio al
piano terra, è allestita una mostra
fotografica, realizzata dagli allievi della
classe 4^C, sul viaggio di istruzione dello
scorso anno a Roma, Ostia Antica e Villa
Adriana.
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La notte della magia
Il programma della serata è a cura di
studenti (classi 1^C/E, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C,
5^A, 5^M, 5^P), ex studenti (Maria
Francesca Melloni, Enrico Soffritti [ISIT
“Bassi-Burgatti”]) e docenti (proff. Daniela
Alberghini, Giulio Borgatti, Claudio Ricci,
Alessandro Squerzanti, Tiziana Tacconi,
Valeria Tassinari, Diana Valvo) del liceo
“Cevolani”.

PROGRAMMA DELLA SERATA

h. 18.00:
-atrio: Inaugurazione in contemporanea con
tutti i licei d’Italia aderenti

-aula 22, primo piano: Stregati dalla

h. 18.30-19.50:
-aula 2, piano terra: Ma-gi-co-mi-ti-co: gli

-aula 24, primo piano: Il castello dei libri

animali fantastici nella mitologia

(laboratorio didattico per i più piccoli)
-aula 3, piano terra: La magia del Cinema
(laboratorio di cinema con presentazione di
video realizzati dagli allievi)
-aula 4, piano terra: Una maga della

Colchide: la Medea di Euripide

(rappresentazione di scene dalla tragedia
euripidea)
-aula 8, piano terra: Apuleio: magia e
metamorfosi (drammatizzazione di episodi
dalle “Metamorfosi”)
-aula 11, piano terra: Gli incantesimi di Circe
(drammatizzazione dell’episodio omerico dall’
“Odissea”)
-aula 13, primo piano: Coltelli, veleni e filtri

d’amore: magia nera e bianca nel mondo
antico (drammatizzazione di testi da
Teocrito, Orazio e Lucano)

bellezza: seduzioni esoteriche nella cultura
Europea (arte, musica e poesia)

-aula 20, primo piano: Una maga della

Colchide: Medea nel racconto di Apollodoro
(drammatizzazione di episodi dalla
“Biblioteca”)

incrociati: tra Ariosto e Calvino

-aula 24, primo piano: Il castello dei libri

h. 20.15-21.15: in Sala Zarri , piazza del
Guercino,
conferenza del Prof. Giulio Guidorizzi
(Università di Torino): La trama segreta del

h. 23.15-23.45:
-aula 3, piano terra: La magia del Cinema

mondo – La magia nell’antichità

Colchide: la Medea di Euripide

h.21.30:
rientro al Liceo “Cevolani” per il BUFFET con
specialità della cucina tradizionale greca
(corridoio piano terra)

-aula 11, piano terra: Gli incantesimi di Circe

(letture e recitazione)

h. 22.15-23.00:
-aula 3, piano terra: La magia del Cinema
-aula 10, piano terra: Eccellentissime

streghe: tre processi dell’Inquisizione
(rappresentazione di processi per
stregoneria nell’Emilia del sec. XVI)

-aula 14, primo piano: La magia della notte
nella poesia neogreca (letture di poesie di G.
Ritsos e C. Kavafis)

incrociati: tra Ariosto e Calvino

-aula 4, piano terra: Una maga della

- aula 13, primo piano: Coltelli, veleni e filtri

d’amore: magia nera e bianca nel mondo
antico
-aula 20, primo piano: Una maga della

Colchide: Medea nel racconto di Apollodoro
h. 23.45-24.00:
-aula 10, piano terra: Congedo (in
contemporanea con tutti i licei d’Italia
aderenti, lettura con accompagnamento
musicale e canto del Lamento dell’esclusa)

