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Questa foto ritrae la professoressa Antonella Valentina dagli occhi verdi é concentrata ed é
Deliso con alle spalle il pubblico mentre si abbagliata dalla luce del sole. Come dire una
assiste allo spettacolo "Colours".
giornata perfetta...
Kristel 2 G

In questa foto gli attori che stanno indossando
le maschere bianche di scena. La foto segnala
un lavoro fotografico sulla luce.
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Qualche spunto a freddo dello spettacolo "Colours" durante l'Open Day - Classe I A, Orchestra e Note
Insieme

CHI E' DI SCENA IN CESALPINO?
Una settimana dopo l'open day abbiamo girato per
le classi intervistando gli strumentisti e gli attori
protagonisti delle performance.
Abbiamo chiesto quali fossero state le emozioni
provate durante l'esibizione e le più frequenti sono
state l'ansia e la felicità. Oltre a queste emozioni
c'era la voglia di sgranocchiare il cibo offerto dalle
mamme. Tra quelli che hanno suonato il flauto
traverso abbiamo dialogato con Chiara, Deborah e
Valentina. Elena e Kristel erano le nostre
chitarriste. C'è stato tempo di scambiare due parole
con Sofia e Wei che erano al pianoforte e Fusco,
Nikol, Elia, Marta, Francesco e Ivan alle
percussioni. Gli attori, invece, ci hanno raccontato
della felicità ma anche della paura di sbagliare e
rovinare il lavoro degli altri. Nel raccontare
l'esperienza abbiamo poi avuto modo di percepire
tutta l'atmosfera che si respira una volta in scena.
Kristel 2 G (con e di)

BUON NATALE da Fotografare.revolution

Davide e Luca, classe 2 A, Note Insieme

RUBRICA: Dicono che... la parola alla vicepreside

A scuola per raccontare CALEFFI DIXIT
Durante la mattinata del 15 dicembre, in occasione dell'evento si sono
tenuti momenti laboratoriali che sicuramente vi incuriosiranno e per
questo... Andiamo insieme a visitarli! Volete scoprire come sono
fatte le piante? Bene, perché al secondo piano troviamo il laboratorio
di sceinze, attrezzato per test e osservazioni. Di sicuro avrete sentito
parlare del laboratorio di cucina, ma - attenti - non vorremmo certo
togliere tempo alle attività di informatica e falegnameria. E tanta roba
ancora come ad esemèpio le attività di fotografia e giornalismo che
ora ci permettono di raccontare questa giornata attraverso la pagina di
giornale che state leggendo. A dire il vero proprio grazie alla
fotografia gli studenti avranno modo di pubblicare foto che
raccontano le attività della scuola e anche qualche momento
divertente. Non possiamo quindi che sperare che avrete modo di
sbirciare
su
instagram
nell'account
della
scuola
@fotografare.revolution. E per il 2018 è tutto!
redazione @fotografare.revolution

Maschere di Vincenzo Todaro

Abbiamo
intervistato
la
vicepreside, Antonella Caleffi, che
con la prof.ssa Deliso ha promosso
l'idea dello spettacolo teatrale.
"Sono orgogliosa degli studenti e
del loro impegno" - riferisce
aggiungendo poi che "il lavoro
teatrale è stato impegnativo e
ancor più bello perché svolto dai
piccoli di prima". Ci segnala poi
che "gli studenti hanno sempre
eseguito le idicazioni fornite loro e
persino i più timidi sono riusciti ad
aprirsi grazie al teatro". Il teatro
che fa.
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