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CIR. n° 315, 16/4/2019
STUDENTI
GENITORI
DOCENTI
ATA/DSGA
Oggetto: Spettacoli di fine anno.
Si invitano tutte le componenti della scuola a partecipare alla rassegna degli spettacoli teatrali e
musicali del Liceo Carducci, che si terrà dal 10 al 31 maggio, come da locandina e programma
allegati.
Si tratta di una ricca ed emozionante occasione per tutto il liceo, che lo rende unico, proprio per
questa manifestazione delle sue attività performative, curriculari e non.
Per gli studenti sul palco soprattutto, il momento di mettersi in gioco sia come attori che come
spettatori.
Tutti sono invitati, in particolare le classi teatrali e musicali e quelle degli studenti-attori.
Per gli spettacoli delle classi prime, in particolare, si invitano le classi del biennio.
I docenti, accordandosi coi colleghi delle ore coinvolte, potranno prenotare la partecipazione della
propria classe agli spettacoli mattutini rivolgendosi ai docenti referenti dei progetti di Teatro e
Musica, prof. Galli, Romussi, Taini.

Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

Allegati:
1- Locandina “Vogliamo tutto!”
2- Programma “Vogliamo tutto!”

VOGLIAMO TUTTO!
teatro musica arte al Liceo Carducci

dal 10 al 31 maggio 2019

Ven 10 maggio dalle 9.10: Teatro classi seconde “Manzoni mai visto”
9.10 classe 2I “Iustitia Iustitia”
10.10 classe 2B “Nessuna condizione”
11.15 classe 2M “Don’t fear the reaper”
20.30 spettacolo professori “Consiglio di fabbrica”
Sab 11 maggio dalle 9.10 Teatro classi prime “Vita, amore, chat e altri effetti collaterali”
9.10 classe 1G “Socialmente”
10.10 classe 1B “L’implacabile freccia”
11.15 classe 1F “Smisurata preghiera”
dalle 18 Teatro classi prime “Vita, amore, chat e altri effetti collaterali”
18,00 classe 1G “Socialmente”
19.00 classe 1B “L’implacabile freccia”
20.00 classe 1F “Smisurata preghiera”
21.00 spettacolo professori “Consiglio di fabbrica”
Dom 12 maggio dalle 18.00 Teatro classi seconde “Manzoni mai visto” :
18.00classe 2I “Iustitia Iustitia”
19.00 classe 2B “Nessuna condizione”
20.00 classe 2M “Don’t fear the reaper”
Lun 13 maggio 20.30 laboratorio teatro classico “Baccanti”
Mar 14 maggio 11.15 laboratorio teatro classico “Baccanti”
Gio 23 maggio

17.00 laboratorio L’arte dell’attore “Come se ci fosse un domani” - al Teatro Elfo Puccini
20.45 laboratorio L’arte dell’attore “Come se ci fosse un domani” - al Teatro Elfo Puccini
*informazioni e prenotazioni: extramondo@yahoo.it

Ven 31 maggio

11.15 classi 2D, 3D, 4D , coro, orchestra e talenti “Music Faber - Armonie imperfette”
20.30 classi 2D, 3D, 4D , coro, orchestra e talenti “Music Faber - Armonie imperfette”

Gli spettacoli, a cura di Michela Blasi, Adriana Bagnoli, Roberta Romussi, Pietro Cavedon, Elena Benzoni, Elisa
Bagnone, sono l’esito dei progetti teatrali e musicali del Liceo Classico Carducci di Milano.
Dove non specificato le performance si svolgono nell’Auditorium della scuola, in via Beroldo 9, Milano.
Vi aspettiamo numerosi!

