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PALESTRA - Παλαίστρα  

 

 

   

PALESTRA - Παλαίστρα  

h. 20.40: “Non me ne frega niente” - cantano Michela Barca e Diego Nicolosi; chitarra 
acustica Luigi Carroccio e  Sara Trassari. 

h. 20.45: “Cercasi Euripide disperatamente” commedia liberamente tratta dalle opere di 
Aristofane - a cura del laboratorio teatrale del liceo classico “Le maschere” 
guidato e diretto dal prof. Foscarini. 

atrio I piano 

h. 22.00: Buffet -  Ἑστιατόριον   

h. 23.30: “Talkin’ about revolution” canta Diego Nicolosi; chitarra acustica Sarah Germanò 

h. 23.50: Chiusura: Prologo dell’Agamennone di Eschilo, a cura di Luigi Carroccio Rosamaria 
Militana, Vincenzo Scurria. 
 

Coordinamento Prof.sse Patrizia Baldanza e Maria Currò   
 
Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 

“Leonardo Sciascia” 
C/da Cannamelata  -  Sant’Agata di Militello    

h. 18.00:    Video Nazionale in contemporanea in tutta Italia; 
Video del liceo classico “Leonardo Sciascia” – regia del prof. Lo Castro e del 
prof. Pettignano, con la collaborazione degli alunni Antonio Amata e 
Francesco Filetto. 
 

h. 18.10: “IN NOCTE: VERITAS ET IUSTITIA” - presentazione Virginia Bertolino, Gabriele 
Cangemi, Emanuele Iannaggi, Vittoria Salerno. 
 

h. 18.15: lettura del brano condiviso a cura degli alunni della II A classico, coordinati dal 
prof. Coppolino. 
 

h. 18.25:   saluto del Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
saluto Autorità  
saluto Rappresentante d’Istituto – Antonio Amata  

 
h. 18.35: 

“Pensa” cantano Luigi Carroccio, Letizia Cangemi; chitarra acustica: 
Anastasia Bringheli, Antonio Pulejo. 
 

h. 18.45:   Prologo dell’Agamennone - a cura Luigi Carroccio, Rosamaria Militana 
e Vincenzo Scurria e coreografia del gruppo di danza “Χορευταί”, 
guidate e dirette dalla prof.ssa Condurso con la collaborazione di 
Jennifer Carcione. 
 

h.  19.00: “Processo ad Oreste”: tragedia liberamente tratta da “Coefore” ed 
“Eumenidi” di Eschilo - a cura del laboratorio teatrale del liceo classico 
“Le Maschere” guidato e diretto dal prof. Foscarini. 

 
dalle ore 
h. 19.40: 

 

 

Ὠιδεῖον 
(Laboratorio) 

 

“I cantori di Dike – Δίκης ἀοιδοί” : “La 

musica della giustizia e della verità” coordinati 
dal prof. Tascone, con la collaborazione di 
Luigi Carroccio e Sara Trassari. 
 

Μουσεῖον  
(aula IV B)   

“P.O.V.S ARE ART” - ciò che è vero non è 
sempre giusto (o ciò che è giusto non è sempre 
vero)”: mostra a cura degli alunni del triennio 
guidati dal prof. Lo Castro. 
 

LABORATORI - I piano: 

 
Δικαστήριον  
(aula III B)   

 
“Non c’è giustizia senza verità” a 
cura degli alunni della: II B, della III 
B e della IV B guidati e coordinati 
dalla prof.ssa Drago  
 

 Βιβλιοθήκη  
(aula I AL)  

“La giustizia giusta”: a cura degli 
alunni del triennio guidati e 
coordinati dal prof. Faraci e dal 
prof. Ridolfo. 
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