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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 108/2021 

  

Lecce, 6 maggio 2021 

        

                                                                                               Ai Docenti  

        Agli Studenti  

        Alle Famiglie                 

                             Al Sito Web dell'Istituto 

                         SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO     

 
 

Oggetto: Giornata dell’Arte e della Cultura “Visioni al futuro” – Informazione e diffusione 

 
 

   Si avvisa che, in considerazione dell’elevato numero di richieste di partecipazione alla Giornata dell’Arte 

e della Cultura del 7 maggio p.v., le istituzioni scolastiche che supportano la realizzazione dell’iniziativa 

hanno predisposto i seguenti link “aperti”, in collegamento streaming live YouTube:  

- ore 09:15 Elena Varvello, sulla scrittura creativa  

https://youtu.be/f2r-2cxibng  

 

- ore 10:30 Carlo Cottarelli, sull’economia post-Covid  

https://youtu.be/uSrML9ztgik 

 

- ore 11:15 Yasmina Melaouah, su “La peste” di Camus  

https://youtu.be/qZ4piX5h-wk  

 

- ore 9:15 Don Antonio Coluccia e Don Raffaele Bruno sulla mafia, legalità, testimonianze reali e ruolo 

di Libera sul territorio  

https://youtu.be/EIzN6gwHbhA  

 

- ore 10:15 Maria Luisa Impastato, nipote di Peppino, e la Prof.ssa Marilù Mastrogiovanni  sulla libertà 

di stampa e la lotta contro le mafie  

https://youtu.be/opXbU73CEdQ  

 

- ore 11:15 Swap Museum, startup di giovani basata al museo Castromediano sulla Valorizzazione dei 

beni culturali  

https://youtu.be/uGDrrK7FLTw  

 

- ore 09:15 Pietro Turano, sulle discriminazioni e i giovani  

youtube.it/c/LiceoBanziLecce0  
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- ore10:15 Cinema del Reale  

youtube.it/c/LiceoBanziLecce0  

 

- ore 11:15 Leonardo Caffo, filosofo, sul postumano contemporaneo  

youtube.it/c/LiceoBanziLecce 

 

   I docenti valuteranno la possibilità di partecipare con i propri studenti, in un contesto di attività di 

apprendimento “non formale”, agli eventi che riterranno particolarmente significativi. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                    Prof. Dario CILLO 
 

 

 

 

 

                                                        
 


