
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

… perché una realtà                          

non ci fu data e non c'è.  

Dobbiamo farcela noi,  se 

vogliamo essere.  

E non sarà mai una per sempre, 

ma di continuo e infinitamente 

mutabile. 

                         (L. Pirandello) 

liceotorlonia@gmail.com 
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METAMORFOSI 



 
I LABORATORI  

DELLA  

CULTURA CLASSICA 

Una passeggiata nel tempo (IVB) (10+) 

Il fu Mattia Pascal (IA) ( 14+) 

Tessi la via (VC) (8-16) 

Salti nel tempo (VA) (10 +) 

Ermes e la tartaruga (VC) (8+) 

Una donna senza un uomo è come un pesce 

senza la bicicletta (IVA) (10+ ) 

metAMORfosi (ID) (10+ ) 

Non ci resta che ridere (V D) (10-16) 

Il Convivio delle storie                           

(Studenti di varie classi) (10+) 

#Le nuvole (Scuola Primaria Mazzini)          

solo il 14 aprile         (8-12) 

La metamorfosi dell’essere umano in pianta 

nella letteratura d’ogni tempo (IC IIC) (12+) 

LABORATORI TEATRALI 

ESPOSIZIONI  E 

LABORATORI INTERATTIVI 
GIOVEDI 14 APRILE  

Presentazione del libro “Vibrazioni “                        
di Leira Ranalletta       Incontro con l’Autrice  
(9,20 -11,00)  (14+ ) 

La  Marsica  tra  terremoto  e guerra.                  
Scosse telluriche e tremori di guerra:  il  dibattito  
tra neutralismo e interventismo all’indomani del 
sisma e impatto del conflitto sulla Marsica  
terremotata.         di Sergio Natalia    
Incontro con l’Autore   (11,20 – 13,20) (18+)   

                     VENERDI 15 APRILE 

Ingenium et fortuna: Dedalo e Icaro               
(Ovidio, Metamorfosi, VIII, vv 183-235)                                  
Incontro con il Prof Alesssandro Cesareo                    
Direttore della   Rivista di Studi Classici Scholia  
(9,30 – 11,00) 

La musica . . . simmetrica                                   
Incontro con il Maestro Sandro Rancitelli                                                           
(11,20 -13,20) (12+) 

                      SABATO 16 APRILE 

Ubu ready made tratto da Ubu Roi di Alfred Jarry 
(Spettacolo teatrale realizzato dagli studenti     
sotto la guida de “Il Teatro dei colori “) 

  

  

  

  

  

METAMORFOSI 

Le trasformazioni geometriche nell’arte di 
M.C. Escher. (IIA e IID) (10+) 

Dallo scalpello al computer (laboratorio di 
archeologia ed epigrafia) (IIA, IIB e IID) (9+) 

Sondaggio (VC) 

L’abbrutimento  dell’uomo  nella  dantesca  
voragine infernale (IC e IIC) (9+) 

Dalla cucina dei greci a quella molecolare   (VB, 
VC e VD) (8+) 

Il numero aureo (V D) (12+) 

Alfa, beta e gamma (IIB e IIIC) (10+) 

Ut pictura poesis (IIB e IIIC) (16+) 

La bellezza nel  tempo  (IV C) ( 10+) 

Le metamorfosi nell’arte (III A) (10+) 

Le trasformazioni di una cellula            (cartone 
animato) (10+) 

Dalla bottiglia al pile (6+) 

INCONTRI IN AULA MAGNA 

Orari:  

14 e 15 aprile  9,00-13,20  

16 aprile    9,00– 13,20          15,00-18,00                                                                                                   


