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Palazzo Rinuccini IL TEATRO A SCUOLA, CLASSICI E MODERNI

11 gennaio 2019
dalle 18 alle 24

ore TEATRO SALA DI LETTURA ore AULA 204 AULA 203 SALA DI NIOBE

18.00
CHIUSO

I dialoghi del Machiavelli: Enrico Magnelli 
(Università di Firenze) e Maurizio Ciappi 
(Scuola Normale e Liceo Machiavelli), 
le Troiane da Euripide a Seneca

18.00 Immagini attività del Classico in loop su
schermo grande  e video della scuola in loop
su lavagna luminosa

Redazione Ermes.                                                     
Da questa sala partono ogni ora i tour guidati
agli affreschi del palazzo a cura degli allievi di 4B
e 5B Classico

Libro sfogliabile in loop su schermo grande
e musica classica e copertina fissa su
schermo piccolo

19.00 Prove aperte Euripide, Troiane, Laboratorio 
teatrale Liceo Machiavelli (a cura di Francesca 
Mecatti e Leonardo Bucciardini)

19.00 Immagini attività del Classico in loop su
schermo grande  e video della scuola in loop
su lavagna luminosa

Redazione Ermes.                                                     
Da questa sala partono ogni ora i tour guidati
agli affreschi del palazzo a cura degli allievi di 4B
e 5B Classico

Libro sfogliabile in loop su schermo grande
e musica classica e copertina fissa su
schermo piccolo

19.30 rappresentazione P.P. Pasolini, Pilade, 
Istituto Ferraris Empoli (regia Maria Simona 
Peruzzi, referente Silvia Desideri)

19.30 Immagini attività del Classico in loop su
schermo grande  e video della scuola in loop
su lavagna luminosa

Redazione Ermes.                                                     
Da questa sala partono ogni ora i tour guidati
agli affreschi del palazzo a cura degli allievi di 4B
e 5B Classico

Libro sfogliabile in loop su schermo grande
e musica classica e copertina fissa su
schermo piccolo

20.00
PAUSA

20.00 Immagini attività del Classico in loop su
schermo grande  e video della scuola in loop
su lavagna luminosa

Redazione Ermes.                                                     
Da questa sala partono ogni ora i tour guidati
agli affreschi del palazzo a cura degli allievi di 4B
e 5B Classico

Libro sfogliabile in loop su schermo grande
e musica classica e copertina fissa su
schermo piccolo

21.00 concerto 
(vedi pagina successiva con programma 
dettagliato)

21.00 Immagini attività del Classico in loop su
schermo grande  e video della scuola in loop
su lavagna luminosa

Redazione Ermes.                                                     
Da questa sala partono ogni ora i tour guidati
agli affreschi del palazzo a cura degli allievi di 4B
e 5B Classico

Libro sfogliabile in loop su schermo grande
e musica classica e copertina fissa su
schermo piccolo

23.30 lettura brano conclusivo e chiusura serata 23.30 Immagini attività del Classico in loop su
schermo grande  e video della scuola in loop
su lavagna luminosa

Redazione Ermes.                                                     
Da questa sala partono ogni ora i tour guidati
agli affreschi del palazzo a cura degli allievi di 4B
e 5B Classico

Libro sfogliabile in loop su schermo grande
e musica classica e copertina fissa su
schermo piccolo

24.00 fine serata 24.00

NOTE stampare su A4 piegato A5 programma della serata da dare all'ingresso NOTE

conferenza, teatro e concerto
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Concerto

Palazzo Rinuccini
11 gennaio
dalle 18 alle 24

ore musicista cantante brano genere

21.00-21.05 introduzione alla 2° parte della Notte Marilena Carpi de Resmini (4A CL) e Tommaso Pacciani (5A CL) 5

21.05-21.15 presentazione del concerto Juliette Botticelli (4A CL) e Vieri Rorandelli (5H LES) 5

21.20-22.00 Ensemble d'archi dell'Orchestra Regionale Toscana classica
Ensemble d'archi dell'Orchestra Regionale Toscana classica
Ensemble d'archi dell'Orchestra Regionale Toscana classica
Ensemble d'archi dell'Orchestra Regionale Toscana classica

22.10-22.30 quintetto dell'Orchestra Oreste Carlini con Giovanni Giribardi (4B CL) oboe Te Deum, Charpentier banda 20

quintetto dell'Orchestra Oreste Carlini con Giovanni Giribardi (4B CL) oboe Irish Tune from County Derry, Percy Grainger banda
quintetto dell'Orchestra Oreste Carlini con Giovanni Giribardi (4B CL) oboe Canone in Re Maggiore, Packelbel banda
quintetto dell'Orchestra Oreste Carlini con Giovanni Giribardi (4B CL) oboe American Patrol, Glenn Miller banda
quintetto dell'Orchestra Oreste Carlini con Giovanni Giribardi (4B CL) oboe Marcia di Radetzky, Johann Strauss Vater banda

22.30-23.00 base Baluardi-Taiuti-Saccardi (4B CL) Rolling in the Deep, Adele pop 4 BASE

base Baluardi (4B CL) Can't help falling in love, Elvis Presley pop 3 BASE

base Taiuti (4B CL) Amore avrai, Elodie pop 3 BASE

base Saccardi (4B CL) Wake me Up, Avicii pop BASE https://youtu.be/JQqWkAAYgmI 

Taiuti chitarra Baluardi-Taiuti-Saccardi (4B CL) mash-up pop 5

23.00-23.15 Marturano-chitarra Marturano (ex allieva) For Marlon, SoKo pop 3

Marturano-chitarra Marturano-Formichi (ex allieve) Redemption Song, Joe Strummer e Johnny Cash pop 3

Marturano-chitarra Marturano-Formichi (ex allieve) Valerie, Amy Winehouse pop 3

Marturano-chitarra Fasciano pianoforte Marturano-Formichi (ex allieve) Space Oddity, David Bowie pop 4

23.15-23.30 Serena Fasciano pianoforte (5B CL) e 
Tommaso Mariani chitarra

Serena Fasciano (5B CL) Complicated, Avril Lavigne
pop

5

Serena Fasciano pianoforte (5B CL)e 
Tommaso Mariani chitarra

Serena Fasciano (5B CL) Rehab, Amy Winehouse
pop

5

Serena Fasciano pianoforte (5B CL) e 
Tommaso Mariani chitarra

Serena Fasciano (5B CL) Try, P!nk
pop

5

23.30 lettura brano conclusivo della notte i presentatori illustrano il brano e la protagonista, 
mentre un gruppo di ragazzi  disposti sulla balconata 
iniziano la recitazione, scendono le scale e poi 
attraversano la platea

23.50 dal palco i presentatori concludono la serata

Quintetto dell'Orchestra Oreste Carlini S. Casciano mandare mail a coordinatori x giustificare l'11 (prove) e il 12 (spettacolo)
Giovanni Giribardi (4B CL) oboe
Guido Modugno trombone  a tiro
Ettore Lodato flauto traverso a tiro
Duccio Lapini flauto traverso
Elia Grilli tromba

Juliette Botticelli (4A CL) e Vieri Rorandelli (5H LES) conduttori  nel teatro

21.00-23.00 concerto
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