
 

 

I.I.S “A. Meucci” 

Rete Nazionale LES 

Programma notte del LICEO Les 

Cultura e sviluppo economico 

Bassano – Matera gemellaggio ideale con la capitale della cultura europea 

Le tematiche proposte sono quelle presentate per la candidatura di Matera a capitale europea 
della cultura 

Ore 15.30  Scuola aperta: aspettando la notte bianca 

Ore 18.00 Apertura Notte Bianca 

 Benvenuto in musica a cura degli studenti della scuola 

 

- TEMATICA “Riflessioni e connessioni”  

 AULA 3 E Mostra fotografica: Culture in viaggio - Introduzione al significato della fotografia: 
documento, ricordo, emozione. (primo turno 18.30 – secondo turno 19.30) a cura del maestro 
Enrico Barbini (allestimento  classe 4A) 

AULA 2 B  Corto e Cultura Proiezione dei cortometraggi “Fili” di Goffredo Maria Bruno e “Come 
la prima volta” di Emanuela Mascherini  a cura dell’ associazione   “Cubo festival” di Ronciglione   
(allestimento classe 4 A) 

AULA 5 A  “Scontrarsi con le parole“ percorso emozionale (a cura della 5 A) 

- TEMATICA “ Futuro remoto”    

 AULA 3B Cultura a scuola: “Mettiamoci una buona parola” (a cura della  classe 3A) 

Le interviste del Meucci : “Ricordati di me”  intervista itinerante  (a cura della 5B) 

- TEMATICA “Continuità e rotture”   

AULA  5E  E…sperimento: la matematica  e la fisica degli Dei! Contare, misurare, calcolare, 
sperimentare (allestimento a cura della 3B)  

 

 

 

 



 

- TEMATICA “Radici e Percorsi”   

AULA 2E  La valorizzazione del territorio. Viaggio ideale nel circondario: Pronti! Partenza 
via!   (a cura delle classi 4C - 3F - 4F) 

AULA 2C Le interviste del Meucci: “Tu quante ne sai?” (a cura della 5F) 

AULA 3F La Valorizzazione del patrimonio artistico: La famiglia Giustiniani risorsa economica del 
borgo – “CiaK si gira!” a cura del Comune di Bassano e del Consiglio dei giovani (primo turno 
ore 19.00– secondo turno ore 20.00) 

AULA  1A Sui sassi di Matera: laboratorio di manualità 

La cultura ci rende liberi? Costruire il mio futuro: Dreamers (a cura della classe 5C) 

AULA 2C Le interviste del Meucci. Cortometraggio: “Mi riconosci?”  (a cura della classe 5F) 

AULA 2 F Mini olimpiadi della cultura e del talento     ( a cura  della classe 5D) 

AULA 5 B Allestimento multimediale scambi culturali organizzati dall’Istituto 

Buffet  & co. ore 20:30 

Momento musicale di conclusione a cura degli studenti  ore 20.30 

 

  

 

 

 


