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Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: Cerimonia di premiazione della I edizione del Concorso di scrittura epistolare “Da questo luogo, da
questo tempo”, indetto dalla Biblioteca delle donne del Liceo “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos e
Spettacolo conclusivo laboratorio teatrale a.s. 2016-17, sede di Giardini Naxos
L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”-sede di Giardini Naxos comunica che, nell’ambito del Progetto
“Biblioteca delle donne”, giovedì 8 giugno 2017, alle ore 16,00, presso i locali del Liceo Scientifico e
Linguistico di Giardini Naxos, è programmata la cerimonia di ufficializzazione dei nomi dei dieci studenti
selezionati, vincitori del concorso di scrittura epistolare “Da questo luogo, da questo tempo”, indetto dalla
Biblioteca delle donne, in collaborazione con Naxoslegge e Arianna edizioni, dedicato, per questa prima
annualità a Maria Occhipinti.
Alla cerimonia, che sarà inaugurata dalla scrivente, sono invitati a partecipare tutti gli studenti che
hanno aderito al concorso, ivi compresi quelli provenienti da molteplici istituti superiori di tutta l’isola, i
genitori, i docenti, il personale ATA e tutta la cittadinanza.
Per l’occasione saranno presenti Marilena Licitra, figlia di Maria Occhipinti, la editrice, Arianna
Attinasi, le dieci scrittrici coinvolte nel progetto e i referenti di diverse associazioni che porteranno il loro
gradito saluto.
A chiusura della cerimonia, alle ore 18.30, sarà presentato al pubblico lo spettacolo “Orfeo ed
Euridice. Una metamorfosi”, realizzato nell’ambito del progetto di laboratorio teatrale coordinato
dall’esperto esterno Tino Caspanello, liberamente ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, nel bimillenario della
morte del grande poeta di Sulmona.
Data la valenza dell’iniziativa in oggetto, tutte le componenti della Scuola, di tutte le sedi, sono
invitate a partecipare, dando ampia diffusione della notizia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
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