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LA NOTTE BIANCA ALL’ITSOS DI CERNUSCO E AL MACHIAVELLI DI PIOLTELLO

Al liceo classico non si dorme

CLASSICI
Con la corni-
ce arancione
le foto all’It -

sos di Cernu-
sco, in bianco
al Machiavelli

dernità del mondo umani-
stico e avvicinare la scuola al
ter r itor io.

Itsos di Cernusco
I liceali di Cernusco, per

l’occasione, si sono focaliz-
zati sul teatro e hanno pro-
posto a genitori, amici e pa-
renti un’originale rivisitazio-
ne in chiave moderna de I
Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni. Regista e sceneg-
giatore dello spettacolo lo
studente Matteo Mariotti,
che insieme ai compagni
d’istituto ha dato vita a una
commedia da applausi. «I ra-
gazzi hanno ideato, compo-
sto e realizzato lo spettacolo
in completa autonomia – ha
spiegato la docente referente
del progetto Giovanna Ge-
raci – Noi insegnanti non
abbiamo fatto altro che sup-
portarli». I giovani hanno ab-
bandonato per una sera le
loro vesti di studenti per in-
dossare quelle di grandi per-
sonaggi classici: da Renzo a
Lucia, da don Abbondio alla
Perpetua, i nomi studiati sui
libri sono divenuti per una
sera realtà. Presente all’e ven-
to anche il dirigente scola-
stico Umberto Pesce, che ha
ringraziato gli studenti e il
personale che si sono messi
in gioco per realizzare lo
sp ettacolo.

CERNUSCO - PIOLTELLO ( ts x)
Notte «in bianco» per i ragazzi
dei Licei classici Marie Curie
di Cernusco e Machiavelli di
Pioltello. Studenti svegli, ma
non davanti ai libri.

Nella serata di venerdì
scorso si è svolta la quinta
edizione dell’iniziativa na-
zionale «Notte bianca del Li-
ceo classico», che ha coin-
volto in tutta Italia 433 istituti
superiori. Si tratta di un
evento dal duplice scopo: ri-
scoprire il fascino e la mo-

Machiavelli di Pioltello
A l l’Istituto Machiavelli, in-

vece, gli studenti hanno pre-
parato per i genitori un per-
corso nel mondo della clas-
sicità. Letture, brani musicali
e poesie hanno animato la
serata e i ragazzi hanno vis-
suto dei momenti originali in
compagnia di Leopardi, Sha-
kespeare e tanti altri cele-
berrimi autori. Tra i docenti
presenti all’evento, le refe-
renti del progetto Lucia Piga
e Giuseppina Tilli, che han-
no collaborato nell’o rga n i z -
zazione della serata. In rap-
presentanza dell’Am mi ni-
strazione comunale l’ass es-
sore Gabriella Baldaro ha
espresso il proprio apprez-
zamento per il lavoro dei ra-
gazzi. «È prestigioso per il
liceo Machiavelli aver par-
tecipato per la seconda volta
a questa iniziativa nazionale
- ha sottolineato - Si tratta di
u n’occasione di arricchi-
mento per il territorio». Af-
fluenza molto numerosa an-
che da parte degli studenti
dello Scientifico, che hanno
affiancato i compagni e par-
tecipato alle varie attività
proposte. Si sa, l’unione fa la
forza e il connubio avvenuto
qualche anno fa tra i due
indirizzi liceali si è rivelato
vincente per promuovere
l’amore per la cultura.

Sara Trapani
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