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Oggetto: manifestazione conclusiva attività Laboratorio Artistico-Espressivo

A conclusione delle attività del Laboratorio Artistico-Espressivo per l'a.s. 2020121, il pomeriggio di giovedì

3 giugno si terrà una manifesfazione nei locali del plesso ex Collegio dei Gesuiti.

La manifestazione prevede un primo momento teatrale, nel corso del quale verrà messa in scena in

diretta la pièce "Mani d'amante", incentrata sulle vicende biografiche di Camille Claudel, una delle prime

donne a praticare professionalmente la scultura; con questa piece nel 2015 il nostro Istituto s'è aggiudicato il
I o premio nazionale nella XIII edizione del "Premio Michele Mazzella per un Teatro Giovane".

11 secondo momento è rappresentato da un concerto della Band del Laboratorio, che si cimenterà

nell'esecuzione di celebri brani musicali.
In ottemperanzadelle noffne di contrasto alla pandemia da Covid-19, non è prevista la presenza di

pubblico; entrambi i momenti peftanto verranno diffusi in diretta streaming sul CANALE YOUTUBE
DELL'ISTITUTO a partire dalle ore 17,15 di giovedì 3 giugno.

Per consentire ai membri del Gruppo Teatrale di effettuare la prova generale in situ, i seguenti

studenti, da considerarsi impegnati in attività didattiche, sono auforizzati a recarsi al plesso ex Collegio dei

Gesuiti alle ore 10,30 di giovedì 3 giugno:

i:':t î4'.

. ,:, a tt't

ular,"tt

Giuseppe Capozzo (lV D cl);
Igea De Gaetano (lV A c1);

Giorgio La Commare (IV H sc);

Rosalia Carola Mauro (lV B sc);

Federico Musacco (V A cl);
Barbara Parrinello (IV D cl);
Chiara Pecorella (lV A cl);
Giulia Russo (V A c1);

Davide Sammaftano (lV C cl);
Gioele Tallarita (lV D cl).
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