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Circ. n. 412  

Agli Studenti e alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Performance collettiva realizzata dagli studenti che hanno aderito al 

“Progetto Ulisse”_23 e 24 marzo 2019 

 
La Fondazione Cosso e il progetto artistico Avant-dernière pensée hanno proposto, per il terzo 

anno consecutivo, il percorso di formazione e di didattica denominato “Progetto Ulisse”, 

dedicato agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado. 

Ogni anno un tema diverso permette agli studenti di approfondire, riflettere, dialogare tra loro 

e con i propri insegnanti, per poi esprimere se stessi in termini creativi, in un contesto 

professionalizzante dal punto di vista artistico, curando l’ideazione, la progettazione, la messa 

in scena tecnica e scenografica dei lavori realizzati e la gestione del pubblico in occasione di 

una performance collettiva. 

Le classi 3Bnr e 3Cnr, l’Orchestra e il Coro del Curie hanno partecipato all’iniziativa. 

L’argomento proposto per l’a.s. 2018/2019 è stato l’Invisibile.  

Gli studenti hanno liberamente interpretato tale tema, preparando due diverse ed interessanti 

performances dal titolo “IN-VISIBILE” (3Bnr) e  “SINESTESIE” (3Cnr). 

L’Orchestra ed il Coro hanno invece rivisto e reinterpretato l’opera BRUNDIBAR, composta nel 

1938 dal musicista ceco Hans Kràsa su libretto di Adolf Hoffmeister e rappresentata più di 

cinquanta volte all’interno del ghetto di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata.  

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, presso il Castello di Miradolo, sarà allestita la 

performance conclusiva del percorso intrapreso.  

Si tratterà di un momento aperto ai giovani, alle famiglie e alla cittadinanza, durante il quale 

sarà presentato il lungo lavoro di ricerca condotto dai nostri allievi. 

L’ingresso alla manifestazione è libero, ma è necessario prenotarsi telefonando al 0121. 

502761 o inviando apposita e-mail all’indirizzo prenotazioni@fondazionecosso.it 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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