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CIRCOLARE n.262 Crema, 16.03.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 3EA, 3LB, 2CD 

- A tutti  i docenti 
 

LEZIONE FUORI SEDE : conferenza al teatro S.Domenico 

(agg.20.03.18) 
 

 Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Franco Agostino Teatro Festival e 
come approvato dai rispettivi consigli di classe, le classi in indirizzo parteciperanno 

 
GIOVEDÌ  22 MARZO 2018 

alle ore 10,30 
c/o teatro San Domenico - Crema 

 
alla conferenza  

Col vestito della Festa 
 

Festa, fasto, ne-fasto, feria, feriae… Ci sono feste per aggregare e feste per selezionare e dividere; feste per 
trasgredire le regole e feste per riaffermarle; feste private, feste religiose, feste civili e politiche; feste per tutti e 
feste solo per gli happy few; feste di piazza e feste esclusive; feste di compleanno, di nozze, di fidanzamento, di 
laurea, feste aziendali e feste scolastiche. 
Tutti amiamo le feste, ma spesso sono solo occasioni per fare i ponti e cancellare qualche giorno altrimenti 
dedicato alla produttività, all’economia, al dio-lavoro. Cosa significa oggi per noi “fare festa”? E quando davvero ci 
sentiamo “in festa”? E i ragazzi, il venerdì e sabato sera, vanno alle feste o piuttosto – come dicono i promoter – 
vanno agli eventi in discoteca? Come ogni fatto della storia, la festa non cessa di trasformarsi: è metamorfosi e 
crescita, spreco fecondo e invenzione di un tempo. 

 
Relatori : prof.Franco Cardini, docente di Storia Medioevale all’Università di Firenze e 
Claudio Bernardi, professore di Discipline dello Spettacolo presso l’Università cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
Introduzione di Roberta Carpani, professore Associato in Discipline dello Spettacolo Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano. 
Modererà il convegno il giornalista  Paolo Gualandris. 

 
 

Docenti accompagnatori: 
     3EA:  prof. P.Marchesi (A) - prof.ssa A.Cerioli (R) 
     3LB:  prof.ssa M.Maiolo (A) - prof.ssa E.Bonaldi (R) 
     2CD: prof.ssa S.Verdelli (A/R) 
 

Le classi usciranno dall’Istituto alle ore 10.05. Il rientro in sede è previsto entro le ore 12.30. 
 

 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


