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COMUNICATO STAMPA
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
21 OTTOBRE 2017
Il Liceo “Jacopone da Todi”, con il patrocinio dell’Associazione ex allievi del Liceo, è lieto di
annunciare la Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2017-2018, che si terrà Sabato
21 ottobre 2017, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Liceo “Jacopone da Todi” in Largo
Martino I n. 1, con l’evento culturale, ad ingresso libero, “Omaggio al Romanticismo”.
Il programma della manifestazione prevede il seguente svolgimento:
- Introduzione a cura del Prof. Sergio Guarente e del Maestro Stefano Giardino
- Percy B. Shelley: lettura dell’Ode al vento occidentale
- Franz Schubert: “Improvviso D. 899 n. 3 in sol bemolle maggiore (1827)”, con Stefano Giardino
al pianoforte
- Novalis: lettura de I primi due “Inni alla notte”
- Frédéric Chopin: “Notturno op. 27 n. 1 in do minore (1835)”, con Stefano Giardino al pianoforte
- Friedrich Hölderlin: Lettura de Il canto del destino di Iperione, …Un tempo gli dèi
camminavano…, Metà della vita
- Johannes Brahms: “Ballata op.10 n. 1 in re minore (1854)”, con Stefano Giardino al pianoforte
- Esibizione del Coro del Liceo “Jacopone da Todi”, diretto da Vittorio Scanu:
“Intrada a Cappella”, melodia anonima del XVII secolo, arrangiata per coro da Henry O. Millsby
“Din dirin din”, Villançico occitano del XV secolo, tratto dalla raccolta di melodie tradizionali
popolari “El Cançionero de Palaçio”
“Je ne l’ose dire”, chanson rinascimentale di Pierre Certon
“Thula Baba”, ninna nanna tradizionale africana spiritual in lingua zulu
“Le Tourdion”, di Pierre Attaignant (1530), chanson rinascimentale a mo’ di canone polifonico
“Greensleeves”, melodia folk di tradizione inglese, XVI secolo circa
- Aperitivo con brindisi finale
La cittadinanza è invitata ad intervenire.
Todi, 18 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Guarente)

