
DIPARTIMENTO DI LETTERE   
SCIENZE UMANE- LINGUISTICO – CLASSICO   
PROPOSTE OPERATIVE  2016 -2017 
 
PROPOSTE  INTERNE E DI AGENTI ESTERNI ACCOLTE ( CON REFERENTE) in allegato la 
descrizione analitica dei progetti (quelli pervenuti nel mese di ottobre  2016) 

 
1. “Intervento del narratore” (referente Caldari Silvia) 
2. Il quotidiano in classe” (referente Sara Landini) 
3. “Lectura Dantis” a cura di Elisa Baggiarini 
4. Adesione al Progetto biblioteca S.Giovanni “Lettori di classe”   
5. Letteraria – Giuria di Lettori -referenti Elisabetta Bini  e Manuela Marini  
6. Attività teatrali (referenti Agostinelli Chiara e Soldani Ida): presentazione del laboratorio 

teatrale aperto ai tre indirizzi del Liceo; GAD e Teatrascuola a cura dell’Ass. “Amici della 
prosa”; “Scuola di Platea” a cura dell’AMAT. Teatri in rete. 

7.  “Crescendo con Rossini” (referente Cecchini Gianluca)  
8. Educazione al Consumo Consapevole-Referente Francesca Ricci 
9.  “Progetto Accoglienza” : organizzazione a cura della docente  Elisabetta Bini in sinergia 

con  colleghi del dipartimento di scienze motorie per attività di orienteering 
       10 .Proposta “Incontro con l’autore” attraverso l’Associazione “ Rapsodia” 

11. Festival del giornalismo culturale 
12 . Progetto tesina Biblioteca San Giovanni 
13 . Laboratorio di papirologia 

       14. L’integrazione europea tra storia, geografia e diritto 
       15.  “tuconme contro le discriminazioni e le violenze sessiste” 

       16. Proposta di rinnovamento della didattica a cura del docente Manuela Marini 
       17. Corso di aggiornamento : proposta del docente Francesca Ricci ,corso su Mario  Luzi e Pier 
Paolo Pasolini.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.PROGETTO "INCONTRO CON IL NARRATORE" a.s. 2016 2017 

• indicazioni iscrizione classi  

• modalità di pagamento 

1. La scelta del testo del repertorio di Simone Maretti è vincolata all' adesione di tre classi al 
medesimo incontro; 
3. in caso di rinuncia, la classe che intende revocare la propria adesione si impegna a trovarne 
una sostitutiva; 
4. il bonifico per il pagamento di ogni singolo incontro dovrà essere effettuato da un unico 
genitore a nome delle tre classi partecipanti e versato entro il 30 novembre per gli incontri del I 
quadrimestre ed entro il 31 marzo per gli incontri del II quadrimestre.  
Importo: 175, 00 euro ad incontro 
Causale : Progetto Incontro con il Narratore - CLASSI... (indicare le tre classi partecipanti) 
modalità di pagamento : 
 
versamento diretto presso BANCA MARCHE PS E FILIALI su conto tesoreria intestato a LICEO 
MAMIANI  
 
IT96 D060 5513 3100 0000 2100 043; 
 
oppure 
 
Bonifico bancario al seguente codice IBAN 
 
IT92 S060 5513 3100 0000 0023 164. 
 
 

La referente del Progetto 
Prof.ssa Silvia Caldari 

 
Repertorio “Il narratore”-Letteratura italiana  

* Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini * Stefano Benni:  

. Il bar sotto il mare . Bar Sport . Bar Sport Duemila  

* Giuseppe Berto, Il brigante * Giovanni Boccaccio, Decameron * Dino Buzzati:  

. Il segreto del Bosco Vecchio . La boutique del mistero . Le notti difficili . I sette messaggeri  

. Paura alla Scala . Siamo spiacenti di . Il panettone non bastò  

* Italo Calvino: . Il sentiero dei nidi di ragno  

. Il barone rampante . Il visconte dimezzato . Fiabe italiane . Orlando Furioso di Ludovico 
Ariosto raccontato da Italo Calvino . Palomar . Luna e Gnac  



* Luigi Capuana: . Il marchese di Roccaverdina . Stretta la foglia, larga la via (tutte le fiabe)  

* Carlo Cassola, La ragazza di Bube * Collodi, Le avventure di Pinocchio * Edmondo De Amicis, 
Racconto mensile: Il tamburino sardo * Letterio Di Francia, Re Pepe e il vento magico (fiabe e 
novelle calabresi) * Umberto Eco, Il nome della rosa * Silvana Gandolfi, Io dentro gli spari * 
Giovannino Guareschi:  

. Diario clandestino 1943-1945 . Ritorno alla base . Mondo piccolo . Corrierino delle famiglie  

. Lo Zibaldino . Vita con Gio' . La favola di Natale  

* Valerio Massimo Manfredi, Bagradas * Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi * Alberto 
Moravia, Storie della preistoria * Pier Paolo Pasolini, Il sogno di una cosa * Giuseppe Pederiali, I 
ragazzi di Villa Emma * Luigi Pirandello:  

. Il fu Mattia Pascal  

. Novelle per un anno * Giuseppe Pitrè, Il pozzo delle meraviglie (300 fiabe, novelle e racconti 
popolari siciliani) * Roberto Piumini:  

. Fiabe per occhi e bocca  

. Lo stralisco * Gianni Rodari:  

. Gelsomino nel paese dei bugiardi . Le avventure di Cipollino . La Freccia Azzurra . I viaggi di 
Giovannino Perdigiorno  

* Emilio Salgari, Le novelle marinaresche di Mastro Catrame * Giorgio Scerbanenco:  

. Milano calibro 9 . Uccidere per amore . Nebbia sul Naviglio . Racconti d'amore (Ho sposato 
Miss Follia / Il vecchio Fritz cerca Maria / L'ala ferita dell'angelo / Soltanto lui soltanto lei) . 
Uomini ragno . Il Centodelitti  

* Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta * Italo Svevo, La coscienza di Zeno * Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, La sirena * Giovanni Verga, La Lupa  

. Letteratura inglese e nordamericana  

* Ray Bradbury: . Fahrenheit 451. Gli anni della Fenice . In trappola  

* Frances Eliza Burnett, Il giardino segreto * Truman Capote:  

. Colazione da Tiffany . Un Natale . Una chitarra di diamanti  

* Geoffrey Chaucer, I racconti di Canterbury * Agatha Christie:  

. Dieci piccoli indiani . Il segreto di Greenshore . La disgrazia . Nido di vespe . Il caso della 
domestica perfetta  

* Archibald Joseph Cronin, Anni verdi * Roald Dahl:  



. Versi perversi . Furbo, il Signor Volpe . La magica medicina  

* Charles Dickens: . Le avventure di Oliver Twist . Tempi difficili . Confessione trovata in una 
prigione al tempo di Carlo II  

. Le campane * Arthur Conan Doyle:  

. Il mastino dei Baskerville  

. L'uomo dal labbro spaccato * John Fante, Un anno terribile * Nathaniel Hawthorne, La figlia di 
Rappaccini * James Herriot, Storie di gatti * Stephen King:  

. Il Miglio Verde . Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank . Il corpo – Stand by me . Il 
Poliziotto della Biblioteca . Riding the Bullet – Passaggio per il nulla  

* Rudyard Kipling, Storie proprio così * Harper Lee, Il buio oltre la siepe * Jack London, Le mille 
e una morte * Edgar Allan Poe:  

. I delitti della via Morgue  

. La botte di Amontillado * Jerome David Salinger, Il giovane Holden * William Saroyan, La 
commedia umana * Erich Segal, Love Story * Dr. Seuss:  

. Prosciutto e uova verdi . L'uovo di Ortone . Ortone e i piccoli Chi! . Il gatto e il cappello matto . 
La Battaglia del Burro  

. Gli Snicci e altre storie . C'è un mostrino nel taschino! . Il paese di Solla Sulla . Il Lorax . Il 
Grinch  

* Mary Shelley, Frankenstein ossia Il moderno Prometeo * John Steinbeck, Uomini e topi * 
Robert Louis Stevenson:  

. L'Isola del Tesoro . Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde . Il diavolo nella bottiglia  

* Mark Twain: . Le avventure di Tom Sawyer . Le avventure di Huck Finn  

* Oscar Wilde: . Il ritratto di Dorian Gray  

. Il Gigante egoista  

. Letteratura francese  

* Honoré de Balzac, La pelle di zigrino * Alexandre Dumas (padre):  

. I tre moschettieri  

. Storia di uno schiaccianoci (con musiche di Pëtr Il'ič CSajkovskij) * Alexandre Dumas (figlio), La 
signora delle camelie (con musiche da La Traviata) * Jean Giono, L'uomo che piantava gli alberi * 
René Goscinny e Jean-Jacques Sempé:  



. Il piccolo Nicolas . Il piccolo Nicolas e i suoi genitori . Storie inedite del piccolo Nicolas  

* Victor Hugo, Notre-Dame de Paris (con canzoni e musiche tratte dalla versione italiana 
dell'omonimo musical) * Guy de Maupassant, Una cena di Natale * Edouard Osmont, La 
governante. Allegra storia di un cadavere devoto  

* Charles Perrault, I racconti di Mamma l'Oca * Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe * 
Georges Simenon, Il piccolo sarto e il cappellaio  

. Letteratura austriaca e tedesca  

* Heinrich Böll, Tutti i giorni Natale * Friedrich Dürrenmatt, Il giudice e il suo boia * Jacob e 
Wilhelm Grimm, Fiabe * Franz Kafka, La metamorfosi * Judith Kerr, Quando Hitler rubò il 
coniglio rosa * Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale (con intermezzi 
dalla lettera Ad un ministro di Hermann Hesse) * Fred Uhlman, L'amico ritrovato  

. Letteratura spagnola  

* Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia  

. Letteratura danese e svedese  

* Hans Christian Andersen, Fiabe e storie * Astrid Lindgren:  

. Emil . Rasmus e il vagabondo . Vacanze all'Isola dei Gabbiani . Mirabell . Peter e Petra . 
Natale nella stalla . Betta sa fare tutto (o quasi) . Betta sa andare in bicicletta . Sorellina 
Tuttamia . Pippi Calzelunghe . Mio piccolo Mio . Karlsson sul Tetto . Ronja . I fratelli 
Cuordileone . Martina di Poggio di Giugno . Novità per Martina  

. Letteratura asiatica e russa  

* Anton CSechov, Kashtanka, Muso di volpe e altre storie per bambini * Nikolaj Vasil'evič Gogol', Il 
cappotto * Le mille e una notte * Aleksandr Sergeevič Puškin, La donna di picche  

* Lev Nikolàevič Tolstòj, Cosa fa vivere gli uomini  

. Letteratura greca antica  

* Robert Graves (a cura di), I miti greci * Omero, Odissea  

* Giorgio Gaber e Sandro Luporini: . Il Grigio  

Teatro  

 
. Piccoli spostamenti del cuore e altri monologhi (spettacolo in sei atti unici costituiti da 
altrettanti monologhi in forma di racconto: La paura / Piccoli spostamenti del cuore / Addio, 
Cristina / Cosa non mi sono perso / Addirittura padre / Elogio della schiavitù) . Qualcuno era 
comunista e altri monologhi (spettacolo in nove atti unici costituiti da altrettanti monologhi in 



forma di racconto: Io mi chiamo G / Giotto da Bondone / Il tennis / La vestizione / L'audience / 
Incontri / L'azalea / Il voto / Qualcuno era comunista)  

* Edmond Rostand, Cirano di Bergerac * William Shakespeare:  

. Romeo e Giulietta . Molto rumore per nulla . Macbeth (con musiche di Giuseppe Verdi 
dall'omonima opera)  

* George Bernard Shaw, Pigmalione * Oscar Wilde, L'importanza di essere probo  

Altro  

* Aida (con musiche di Giuseppe Verdi) * Simone Maretti:  

. Il muro di Berlino: la storia e gli attimi (monologo originale – corredato di musiche e filmati – 
dedicato al ventennale della caduta del muro di Berlino) . Nelson Mandela: storia di un destino 
(monologo originale – corredato di musiche e filmati – dedicato al ventennale della liberazione di 
Nelson Mandela)  

. Sacco e Vanzetti (monologo originale – corredato di musiche e canzoni – dedicato alla  

vicenda di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti) * Edgar Lee Masters, Antologia di Spoon River 
(con canzoni e musiche tratte dall'album Non al denaro non all'amore né al cielo di Fabrizio De 
André) * Falstaff (con musiche di Giuseppe Verdi) * Il flauto magico (con musiche di Wolfgang 
Amadeus Mozart) * La bohème (con musiche di Giacomo Puccini) * Madama Butterfly (con 
musiche di Giacomo Puccini) * Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate (breve 
monologo con intermezzi dal canto XXVI dell'Inferno di Dante Alighieri) * Marco Polo, Milione 
(con intermezzi da Le città invisibili di Italo Calvino) * Giuseppe Verdi, Autobiografia dalle 
lettere (con musiche da Nabucco, Rigoletto, La Traviata, Aida) 

 
 

3.Progetto “Lectura Dantis”: progetto rivolto alle classi terze, quarte e quinte dei tre 
indirizzi del liceo “T. Mamiani”: a cura di Elisa Baggiarini 

 

Contatto mail di Elisa  : fiorenzuoladifocara@yahoo.it  

 
Il progetto si articola in tre diversi tipi di percorsi, in modo tale che ogni singolo docente 

possa scegliere in base alle proprie esigenze quale/quali di questi intraprendere: 
1. Lettura di singoli canti; 
2. Percorsi tematici; 
3. Percorso critico. 

Ogni incontro può durare da un minimo di un’ora ad un massimo di due. 
 
 

Classi terze 



1. Inferno: canti dall’I al XXXIV. 
 

2. Percorsi tematici: 
 

- Inferno, canto XXVIII: la fama del “vento di Focara”; 
- La figura di Guido Cavalcanti: Dante e Boccaccio a confronto – Inf. canto X, Decameron ed 

Esposizioni sopra la Comedia; 
- Dante diceva parolacce? Lo stile basso-comico nella Commedia; 
- Il culto dantesco di Boccaccio: il Trattatello in laude; 

 
3. Percorso critico: 

 
- “Che fine ha fatto il libro cognominato prencipe Galeotto?”: introduzione al commento 

boccacciano della Commedia dantesca e un confronto con il Decameron. 

 
Classi quarte 

1. Purgatorio: canti dall’I al XXXIII. 
 

2. Percorsi tematici: 

 
- La storia della poesia del Duecento secondo Dante: passi dal Purgatorio; 
- Inferno XXVII vs. Purgatorio V. L’importanza del pentimento sincero: le vicende di Guido e 

Bonconte da Montefeltro; 
- Canto V: Francesca da Rimini vs. Pia de’ Tolomei, una lettura parallela; 
- I veri svenimenti di Dante: Inf. V e Purg. XXXI; 
- Dante diceva parolacce? Lo stile basso-comico nella Commedia; 

 
3. Percorso critico-tematico: 

 
- L’invettiva contro i costumi trecenteschi fiorentini: un confronto tra il canto XXIII del 

Purgatorio e l’esposizione allegorica nel commento di Boccaccio alla Commedia.   

 
Classi quinte 

1. Paradiso: canti I, XXXIII.  

 
2. Percorso tematico: 

 
- Da «allor si mosse» a «l’amor che move...»: Dante e il movimento nella Commedia; 
- Destinazione Paradiso: la cosmologia dell’ultima cantica dantesca; 
- Dante diceva parolacce? Lo stile basso-comico nella Commedia; 

 



3. Percorso critico-tematico: 
 

- L’invettiva contro i costumi trecenteschi fiorentini: un confronto tra il canto XV del 

Paradiso e l’esposizione allegorica nel commento di Boccaccio alla Commedia. 

Tempi di realizzazione del progetto: da ottobre 2016 a maggio 2017.  
 

 

 

4.Lettori di classe 
progetto di lettura attiva rivolto alle scuole superiori della città di Pesaro 
a.s. 2016/2017 
 
Il progetto 
Lettori di classe è un progetto che  promuove un uso non scolastico, divertente e condiviso dei 
libri attraverso la formula della gara di lettura.  
Una gara è un gioco e come tale ha l’obiettivo di fare divertire chi partecipa; una gara è anche una 
competizione e, come nelle sfide sportive, richiede preparazione, allenamento spirito di squadra, 
partecipazione. 
Il progetto è formulato per permettere ai ragazzi di partecipare secondo la propria capacità e 
passione di lettura, per cui ogni studente può decidere di leggere secondo le sue inclinazioni, 
scegliendo tra proposte di genere, lunghezza e difficoltà diversa. 
 
Il progetto prevede inoltre la partecipazione degli studenti anche in veste di giurati. Ogni classe 
dovrà esprimere un voto sui libri letti per proclamare, a fine progetto, il libro più apprezzato (il 
libro +) dai Lettori di classe.  
Gli studenti inoltre vengono invitati a scrivere recensioni sui libri in gara.  
La produzione di recensioni sarà riconosciuta sia a livello di classe (con un premio alla classe che 
consegna più recensioni) sia a livello individuale (con un premio personale alla recensione 
giudicata migliore da un’apposita giuria). 
 
Obiettivi: 

� sostenere il desiderio di leggere e la curiosità di scoprire narrativa di diverso genere  
� allenare la capacità di comprendere un testo 
� sapere affinare le tecniche di lettura in riferimento a richieste diverse, determinate dai 

giochi proposti (sapere ordinare in sequenze, sapere individuare le parole chiave, 
memorizzare particolari informazioni) 

� favorire un buon clima di classe partecipando a un gioco che prevede un obiettivo 
comune, e la possibilità di raggiungerlo attraverso la collaborazione di tutti gli studenti 

� stimolare l’elaborazione di un giudizio sui libri letti  
 
Partecipanti 
La gara è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pesaro (classi prime 
e seconde) per un totale di 16 classi.  
 



Settembre: invio progetto alle scuole  
Ottobre: raccolta schede adesione al progetto; presentazione del progetto agli insegnanti e dei 
libri in gara alle classi che aderiscono. Per le classi che lo richiedono, nella settimana dal 8 al 12 
novembre 2016 le bibliotecarie organizzano la presentazione dei libri in biblioteca.  
Novembre-Dicembre: lettura dei libri 
Fasi della gara: 
Dicembre- Febbraio: incontri eliminatori per individuare le 8 classi che entrano nei quarti di 
finale, dove le classi si sfidano a coppie. Accedono al turno successivo le classi che nella sfida 
hanno totalizzato il punteggio maggiore, fino alla finale che determina la prima e seconda 
classificata. 
Marzo/Aprile: giornata di premiazione 
 
Modalità di svolgimento: 
Ogni gara si svolge in biblioteca con una durata di un’ora circa. La gara finale sarà aperta a tutti.  
Ogni classe per prepararsi alla gara deve leggere nel complesso 8 libri (circa 1-2 libri a studente). 
I libri scelti per la gara vengono comunicati alle classi che partecipano durante la presentazione 
in biblioteca. 
La prova in classe e le gare sono condotte dalle bibliotecarie, con la collaborazione degli 
insegnanti. Durante le prove un portavoce della classe, aiutato dai suggerimenti dei compagni, 
scrive su una scheda le risposte ai giochi.  
 
I giochi  della gara vertono su:  

• domande dirette sui libri e sugli autori,  
• sequenze da ordinare,  
• testi da completare, 
• personaggi e luoghi da abbinare tra loro e ai libri, 
• incipit e finale da individuare ed abbinare ai libri, 
• riconoscimento dei personaggi, dei luoghi e delle situazioni in base a citazioni estratte dai 

libri. 
 
Voto ai libri e recensioni 
Il libro + 
Nel primo incontro di gara le bibliotecarie fanno votare alla classe  il libro +.  
Le votazioni di tutte le classi verranno raccolte per proclamare, il giorno della premiazione, il 
libro più apprezzato dai partecipanti al progetto. 
Le recensioni 
Sono istituite 2 categorie di recensioni: recensione scritta; recensione grafica (disegni su carta) 
Si  può concorrere al premio recensione in forma individuale e di classe. 
Gli studenti sono invitati a produrre una o più recensioni, in una o entrambe le categorie. 
Le recensioni (una per categoria) giudicate migliori da un’apposita giuria vinceranno il premio 
recensione individuale.  
La classe che scrive più recensioni (le recensioni delle 2 categorie non si sommano), se non 
risulterà anche prima o seconda classificata vincerà il premio recensione di classe. 
 
Premi 
Premio gara di lettura:  



La classe prima classificata vince un premio in libri di E. 250 
La classe seconda classificata vince un premio in libri di E. 100  
 
Premio recensioni: 
Premio recensione individuale  
Categoria scritta: un premio in libri di E. 50 + pubblicazione pagina Facebook della Biblioteca 
Categoria  grafica: un premio in libri di E. 50  + esposizione in biblioteca 
 
Premio recensione classe (se la classe non è prima o seconda classificata)  
Categoria scritta: un premio in libri di E. 75  
Categoria  grafica: un premio in libri di E. 75  + esposizione in biblioteca 
 
N.B. Gli importi dei premi possono essere soggetti a variazioni 
 
Tutte le classi che aderiscono ricevono  un attestato di partecipazione. 
 
Indirizzo classe docente 
classico  Colomba Lo Schiavo 
Scienze umane  Valeria Baccheschi 
linguistico  Ida Soldani 
linguistico  Manuela Marini 
inguistico  Sara Paci 
 

5. LETTERARIA 2016-17:  composizione di una giuria composta  da lettori-allievi che decreterà 

vincitore l’autore di un’opera edita  

6. ATTIVITÀ TEATRALI :  

a)  a cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PROSA FESTIVAL D'ARTE DRAMMATICA (GAD)- 
TEATRASCUOLA –docenti referenti Chiara Agostinelli e Sara Landini 
le rappresentazioni del festival e  la costituzione di una  Giuria Giovani sono dirette tutti gli 
studenti dei tre indirizzi; il laboratorio teatrale studenti di tre classi prime, una per ogni 
indirizzo; per  tutte le quinte classi la lezione-spettacolo su Pirandello 
b) SCUOLA DI PLATEA RETE TEATRI DELLA PROVINCIA AMAT(referente Chiara Agostinelli) 
c) SCUOLA DI PLATEA stagione del teatro “G. Rossini” 2016-17 (referente Ida Soldani) 
d) LABORATORIO TEATRALE (referente Ida Soldani) 
 

 
b)RETE TEATRALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

COMUNI DI GRADARA, MACERATA FELTRIA, MONDAVIO, SAN COSTANZO, SAN 
LORENZO IN CAMPO, URBANIA 

in collaborazione con AMAT-ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI 

TEATRI D’AUTORE - CALENDARIO STAGIONE DI PROSA 2016-‘17 
 
 



 
giovedì 12 gennaio 2017, ore 21.15 
Mondavio, Teatro Apollo 
IL FURIOSO ORLANDO 
Storia d’amore e di follia 
da Ludovico Ariosto 
con GIUSEPPE ESPOSTO e JESSICA TONELLI 
collaborazione alla drammaturgia Claudia Rondolini 
regia Giuseppe Esposto 
produzione Teatroaponente  

ore 18.30 Sala Carboni 
SCUOLA DI PLATEA 

Incontro con Chiara Agostinelli:  
Ariosto, per incominciare… 

sabato 14 gennaio 2017, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Battelli 
ADAMO E DEVA 
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone 
con VITO e CLAUDIA PENONI 
regia di Daniele Sala 
produzione Tutto Acceso Spettacoli 
 
giovedì 19 gennaio 2017, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
IL POVERO, IL RICCO 
Storie di Mazzarò e Ciàula 
da La roba di Giovanni Verga e Ciàula scopre la luna di Luigi Pirandello 
con GIUSEPPE ESPOSTO  
e la partecipazione di RAFFAELE DAMEN, fisarmonica 
produzione Teatroaponente 

ore 18.30 Sala dell’Oratorio l’Aquilone  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con Francesca Ricci:  
Il ragno e la formica: l’analisi del vero in Verga e Pirandello 

 

 
 
 
 
sabato 21 gennaio  2017, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia SCENARIDENS 
PERFIDE PER UN ANNO 
di e con ROMINA ANTONELLI e CLEMENTINA SCUDIERO 
consulenza e testi Valeria Luconi 
regia Oscar Genovese 
produzione Le Perfide 

dalle 20.00 Foyer del Teatro 
APERITIVO A KM 0 

Prodotti e ricette del territorio  
a cura dei ristoranti e bar di San Costanzo 

Euro 5.00 



 
giovedì 26 gennaio 2017, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
“A QUELLI NATI DOPO DI NOI”. 
Versi e pensieri di Bertolt Brecht 
di e con FEDERICO PAINO 
consulente alla drammaturgia Aldo Tenedini 

dalle 18.00 Palazzo Rubini Vesin  
SCUOLA DI PLATEA 

BRECHT SULLE SCENE 
mostra a cura di Aldo Tenedini 

con la collaborazione di Peter Kammerer 
 

ore 18.30 Palazzo Rubini Vesin  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con Aldo Tenedini:  
Intorno a Brecht 

venerdì 3 febbraio 2017, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
MISERIA&NOBILTÀ 
dal testo di Eduardo Scarpetta 
scritto da Michele Sinisi con Francesco M. Asselta 
con (in ordine alfabetico): DILETTA ACQUAVIVA, STEFANO BRASCHI, GIANNI D'ADDARIO, GIANLUCA 
DELLE FONTANE, GIULIA EUGENI, FRANCESCA GABUCCI, CIRO MASELLA, STEFANIA MEDRI, GIUDITTA 
MINGUCCI, DONATO PATERNOSTER, MICHELE SINISI 
regia Michele Sinisi 
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale 

 ore 18.30 Sala Volponi  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con gli Attori della Compagnia 
 
 
 
 
domenica 5 febbraio 2017, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
DECAMERON  
Un racconto italiano in tempo di peste 
da Giovanni Boccaccio 
con TULLIO SOLENGHI 
produzione Teatro Pubblico Ligure 
 
mercoledì 8 febbraio 2017, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Battelli 
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI 
soggetto David Anzalone, Michele Pagliaroni 
con DAVID ANZALONE, FRANCESCA BERARDI , MARCO CHIARABINI, ERIKA GIACALONE, TEO GUARINI, 
ANDREA MILANO, MICHELE PAGLIARONI, ARIANNA PRIMAVERA, GUIDO TARGETTI 
regia e drammaturgia Carlo Boso  
produzione Centro Teatrale Senigalliese, Comune di Senigallia 
con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Umbria 



 
giovedì 9 febbraio 2017, ore 21.15 
Gradara, Teatro Comunale 
STORIA DELLA COLONNA INFAME 
da Alessandro Manzoni 
con Silvio Castiglioni  
e la partecipazione di Giorgia Galanti 
consulenza letteraria Luigi Weber 
drammaturgia Silvio Castiglioni e Giovanni Guerrieri 
regia Giovanni Guerrieri 
produzione Celesterosa 

ore 18.30 Palazzo Rubini Vesin 
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con Domenico Scalzo (Università di Urbino) 
Peste e diritto 

Alcune riflessioni su tortura e diritti umani 

a partire da La storia della colonna infame di Alessandro Manzoni 

 
venerdì 10 febbraio 2017, ore 21.15 
Mondavio, Teatro Apollo 
FRIZZI E LAZZI 
Un viaggio in maschera nella Commedia dell’Arte 
di e con TOMMASO COCON, MARCO CORSUCCI, ELEONORA GAMBINI, LUCIA LEONARDI 
e con GIULIA STRIGLIO musico 
produzione Teatroaponente 

ore 18.30 Sala Carboni  
SCUOLA DI PLATEA 

Incontro-laboratorio con gli Attori della Compagnia 
 
 
 
sabato 11 febbraio 2017, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia SCENARIDENS 
IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA 
di e con RIMBAMBAND:  
RAFFAELLO TULLO voce e percussioni, RENATO CIARDO batteria, VITTORIO BRUNO contrabbasso, 
FRANCESCO PAGLIARULO pianoforte, NICOLÒ PANTALEO sax, bombardino, tromba 
produzione Bags Entertainment 

dalle 20.00 Foyer del Teatro 
APERITIVO A KM 0 

Prodotti e ricette del territorio  
a cura dei ristoranti e bar di San Costanzo 

Euro 5.00 
giovedì 2 marzo 2017, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
LA PAZZIA DI ISABELLA 
Vita e morte dei Comici Gelosi 

di e con ELENA BUCCI e MARCO SGROSSO 

produzione Le belle bandiere 
 ore 18.30 Sala dell’Oratorio l’Aquilone 



SCUOLA DI PLATEA  
Incontro con  Giorgio Castellani:  

Isabella Andreini padovana Comica Gelosa 

 
dalle 20.00 Foyer del Teatro 

DEGUSTAZIONE DI CASTAGNOLI 
dolci della tradizione laurentina 

sabato 4 marzo 2017, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
“FINCHÈ VITA NON CI SEPARI”. OVVERO “W GLI SPOSI” 
di Gianni Clementi 
con GIORGIA TRASSELLI,  ENZO CASERTANO e 
LUIGI PISANI, , FEDERICA QUAGLIERI e ALESSANDRO SALVATORI 
scene e costumi Velia Gabriele 
disegno luci Giuseppe Filipponio 
direttori di scena Katia Titolo 
capo elettricista Fabrizio Mazzonetto 
ufficio stampa Andrea Cova 
organizzazione Raffaella Gagliano 
regia Vanessa Gasbarri 
produzione Pragma s.r.l. 
 
 
sabato 11 marzo, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia SCENARIDENS BABY 

L’ONIRONAUTA 
di e con FILIPPO BRUNETTI 
produzione Bags Entertainment 

dalle 20.00 Foyer del Teatro 
APERITIVO A KM 0 

Prodotti e ricette del territorio 
 a cura dei ristoranti e bar di San Costanzo 

Euro 5.00 
 
mercoledì 15 marzo 2017, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
MATTEI, PETROLIO E FANGO 
di Giorgio Felicetti e Francesco Niccolini 
con GIORGIO FELICETTI 
regia Giorgio Felicetti 
produzione Les Enfants du Paradis, Festival della Narrazione di Arzo, Svizzera Esteuropaovest Festival 
 

ore 18.30 Sala Volponi  
SCUOLA DI PLATEA 

incontro con Giorgio Felicetti 
venerdì 17 marzo 2017, ore 21.15 
Macerata Feltria, Teatro Battelli 
IL MERCANTE DI MONOLOGHI 
di e con Matthias Martelli 
e Matteo Castellan fisarmonica e tastiera 
regia di Domenico Lannuti 



artist Coach Francesca Garrone 
scenografia Officine Creative – Cecchi Point 
produzione Teatro della Caduta 
 
 
 
sabato 18 marzo 2017, ore 21.15 
Mondavio, Teatro Apollo 

A TEMPO D’OPERA: IL GUSTO DEL MELODRAMMA 

La favola di ORFEO ED EURIDICE  

Concerto in forma scenica per strumenti, canto e voci recitanti 

musiche di Christoph Willibald Gluck 

libretto di Ranieri de’ Calzabigi  

con KIYOKA IGUCHI, Orfeo, EMANUELA SGARLATA, Euridice, MARIAMI TKEMALADZE Amore 

Quartetto Internazionale d’Archi diretto da SALVATORE FRANCAVILLA 

voci recitanti FRANCESCA DI MODUGNO e  CRISTIAN DELLA CHIARA  

mise en éspace  Inga Balabanova  

introduce Claudia Rondolini 

produzione International Opera Studio 

 
ore 20.00 BUFFET  DI STAGIONE 

degustazione di prodotti biologici a KM0 
a cura di Associazione Stramonio 

martedì 21 marzo 2017, ore 21.15 
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 
Gradara, Teatro Comunale 
POESIA IN FORMA DI BAND 
progetto di Lella De Marchi 
con LELLA DE MARCHI testi e voce 
e DONATELLA TONINI voce e tamburello, GIANLUCA TARTAGLIA, chitarra elettrica, ukubass, loops, 
elettronica, caffettiere 
 
sabato 25 marzo 2017, ore 21.15 
San Costanzo, Teatro della Concordia SCENARIDENS 

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA 
di e con PAOLA MINACCIONI 
 

dalle 20.00 Foyer del Teatro 
APERITIVO A KM 0 

Prodotti e ricette del territorio 
 a cura dei ristoranti e bar di San Costanzo 



Euro 5.00 



 
 
 
giovedì 6 aprile 2017, ore 21.15 
San Lorenzo in Campo, Teatro Tiberini 
AMINTA 
di Torquato Tasso 
concerto per strumenti, canto e voci recitanti 
con le voci recitanti di Asia D’Arcangelo Amore, Filippo Quintini Aminta, Pietro Conversano Tirsi, 
Francesca Di Modugno Dafne, Valentina Benvenuti, Silvia, Giorgio Donini coro 

con Ensemble Bella Gerit: Enea Sorini canto, salterio, Michele Carreca liuto  
e la partecipazione di Pamela Lucciarini canto 
regia Pietro Conversano 

ore 18.30 BUFFET  DI STAGIONE 
degustazione di prodotti biologici a KM0 

a cura di Associazione Stramonio 
sabato 8 aprile 2017, ore 21.15 
Urbania, Teatro Bramante 
A TEMPO D’OPERA. IL GUSTO DEL MELODRAMMA 
I CAPULETI E I MONTECCHI  
di Vincenzo Bellini  
libretto di Felice Romani 
con cantanti da definire 

e con QUARTETTO INTERNAZIONALE D’ARCHI diretto da SALVATORE FRANCAVILLA 

voci recitanti  Antonio Olivieri e Sara Tomasucci 

mise en éspace Inga Balabanova  

produzione International Opera Studio 

ore 20.00 BUFFET  DI STAGIONE 
degustazione di prodotti biologici a KM0 

a cura di Associazione Stramonio 
 
 

 

7 . “CRESCENDO CON ROSSINI” (referente Cecchini Gianluca)- con l’obiettivo di avvicinare gli 
studenti alla musica e in particolare al melodramma attraverso lo studio della figura di G.  Rossini 
e di un’opera in cartellone nella stagione 2017. 
8.EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE-Referente Francesca Ricci-  con l’obiettivo di  
portare gli studenti ad acquisire degli strumenti critici rispetto alle proprie abitudini di consumo 
(alimentazione, spreco dell’acqua, uso del cellulare) e rispetto ai modelli stereotipati di genere 
imposti dal marketing pubblicitario. 
 In attesa di informativa sui corsi che saranno attivati 
 
9 .“PROGETTO ACCOGLIENZA” : organizzazione a cura della docente  Elisabetta Bini in sinergia 
con  colleghi del dipartimento di scienze motorie per attività di orienteering ;attivato già tra la 
fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre per tutte le classi I del linguistico 
 



 
10. ASSOCIAZIONE “RAPSODIA “PROPONE :PROGETTO SCRITTORI NELLA SCUOLA : 

 
Rapsodia - Libri Eventi 
 
mobile  3208815548 
mail: emiliano.visconti.rapsodia@gmail.com  
fb  https://www.facebook.com/rapsodiaweb 
web  http://rapsodialibrieventi.tumblr.com 
 

Incontro con Benedetta Tobagi  il 3 dicembre  (Campus) in sinergia docenti di lettere e docenti di 

storia 

indirizzo classe Docente di lettere Docente di storia 

classico III C Simonetta Ligi Annalisa Onorato 

linguistico IV H Chiara Agostinelli  Ramona Orizi 

linguistico V G Claudia Mazzoli Michele Gambini 

linguistico V D Manuela  Marini Michele Gambini 

Linguistico V F Lucia Oliva Noemi Cardellini 

 

11.FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE: 

a) sfida all’ultima pagina-gara di lettura (classi partecipanti :classi V B e VC classico e V G 
linguistico) 

       b)concorso del Festival del giornalismo culturale : invio di un articolo, una fotografia, un 
video sul tema: Raccontaci l’Italia. Parla di un “incontro” con uno dei beni culturali italiani che ti 
ha particolarmente colpito.  

I nostri studenti hanno partecipato singolarmente al concorso . 

12.  PROGETTO TESINA A.S. 2016-2017 BIBLIOTECA SAN GIOVANNI 
Oggetto: il progetto, curato dalla biblioteca San Giovanni, consiste nel mettere a disposizione 
degli studenti strumenti, materiali ed esperienza per orientare nella selezione delle informazioni 
disponibili in tutte le forme (cartacea, elettronica, internet) e per accompagnarli alla redazione di 
una tesina che ne valuti e rielabori consapevolmente i contenuti. In tal modo, la tesina diventa 
anche occasione per acquisire dimestichezza nell'uso delle risorse bibliografiche tradizionali ed 
elettroniche, così come dei cataloghi, delle raccolte e dei servizi della San Giovanni e in genere 
delle biblioteche.  

Destinatari: studenti delle classi quinte della Scuola secondaria di II grado  

Tempi e modalità:  



• da ottobre a giugno   

• primo contatto mail con studenti e insegnanti di riferimento per conoscere le tematiche 
 oggetto di tesina   

• incontro in biblioteca (durata 2 ore), per una utilizzazione diretta della San Giovanni e dei 
 suoi servizi, con tutoraggio di gruppo nell'utilizzo del catalogo elettronico e nelle 
modalità di ricerca più colloquio individuale e personalizzato per approfondire gli 
argomenti specifici di ogni tesina  Al termine dell’incontro vengono indicati suggerimenti 
di lettura per la redazione della tesina e consigli su come affrontare l’esame di 
maturità. Vengono inoltre inviate per email bibliografia e sitografia elaborate con lo 
studente ed il docente.  Si consiglia l'iscrizione alla biblioteca con modulo scaricabile dal 
sito: www.biblioteca.comune.pesaro.pu.it, (cliccando sulle voci di menu: Servizi > Moduli e 
regolamenti.) Le classi vengono accolte all’ingresso di Via Passeri a partire dalle ore 8,30. 
 Contatti: Biblioteca San Giovanni – Area Saggistica 0721/387764 via Passeri 102 - 
61121 Pesaro email: saggistica@comune.pesaro.pu. 

13. LABORATORIO DI PAPIROLOGIA. Leggere il mondo greco attraverso i papiri: “Vite di donne 
dai papiri: l’ultima Saffo e altre sconosciute”. Docente referente : Michela Rondina 
Obiettivi:  
-Sperimentare un approccio scientifico ai testi dell’antichità classica attraverso la Papirologia e la 
Filologia, nell’ottica di un orientamento lavorativo nell’ambito della ricerca accademica. 
- Saper applicare le metodologie del problem solving e dell’apprendimento cooperativo nella 
ricostruzione di un testo nell’ambito della sua tradizione manoscritta. 
- Saper utilizzare i principali strumenti digitali nella ricerca (programmi di videoscrittura con 
font, siti specifici di ricerca, banche-dati di immagini e testi) 
14. L’INTEGRAZIONE EUROPEA TRA STORIA, GEOGRAFIA E DIRITTO- Docente referente 
Michela Rondina 
Obiettivi: 
- acquisire in maniera critica le conoscenze relative al processo che ha condotto alla nascita ed 
allo sviluppo dell’Unione europea;  
- comprendere le dinamiche e le problematiche geografiche, storiche, giuridiche e culturali 
dell’Unione europea, anche nella controversa fase attuale;  
- fornire contenuti teorici ed indicazioni metodologiche e didattiche relative ai temi geografici 
 
  15.  “TUCONME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE SESSISTE” PROGETTO IN 
RETE-tutte le informazioni al seguente link: 
www.polotrefano.gov.it/.../530-tuconme-contro-le-discriminazioni-e-le-... 
 
17. CORSO DI AGGIORNAMENTO : proposta della docente Francesca Ricci :corso su Mario Luzi e 
Pier Paolo Pasolini; in via di definizione. 
 
 


