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 Pregiatissimi Colleghi, 
 

superata la fase acuta dell’immobilità dovuta alla pandemia, sono lieto di invitarLa ad un ricco programma  

di eventi organizzati al fine di festeggiare il 60° anniversario della fondazione dell’I.I.S.S. “E. Giannelli”. 

Ritenendo preziosa e significativa la Vs presenza quali Rappresentanti Istituzionali del nostro territorio, da 

sempre attento alla sua valorizzazione ed alla sua crescita in campo culturale e civile, mi auguro possiate 

apprezzare i momenti proposti, a supporto del fondamentale dialogo interistituzionale. 

L’Istituto intende offrire una serie di eventi per celebrare questo prestigioso anniversario, ideati per favorire la 

capacità di progettazione e di esplorazione di nuovi percorsi formativi, di produzione artistico-musicale e di 

ricerca-azione.  
 

• Serata artistico-coreutico-musicale:  

Sabato 27 novembre 2021 ore 20,00  

Teatro Comunale di Tuglie 

“Ama e cambia il mondo” – Musical tratto dall’opera “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare, 

realizzato dagli allievi del Liceo musicale, coreutico, artistico.  

Progetto finanziato dalla Regione Puglia – D.G.R. n.1200 del 31/07/2020 
 

• Serata cinematografica con intermezzo coreutico:  

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,00 

Multiplex Cineteatro di Taviano 

Proiezione dei seguenti prodotti filmici in prima nazionale:  

“Terra d’Otranto. Là dove le sirene cantano” prodotto dall’IISS “E. Giannelli”, sceneggiato ed 

interpretato dagli Allievi del Liceo coreutico, musicale, artistico Audiovisivo e multimediale guidati dal 

regista E. Winspeare. 

“L’Arte che è in me” performance artistico-coreutica a cura di Allievi e Docenti del Liceo Coreutico  

“Divinamente” prodotto dall’IISS “E. Giannelli”, ispirato a “La Divina Commedia” di Dante, 

interpretato dagli Allievi del Liceo coreutico con riprese video e post produzione a cura degli Allievi 

Liceo artistico Audiovisivo e multimediale 

Progetto finanziato dal MIUR – Avviso Pubblico Art.2-10-DM n.741 dell’8/10/2019, Articolo 8: Fondo 

per le Emergenze Educative;  Regione Puglia – D.G.R. n.1200 del 31/07/2020. 
 

Tali eventi si inseriscono all’interno di un fitto panorama di iniziative, frutto di una progettazione comune dei 

vari indirizzi artistici per sostanziare e tradurre di fatto le potenzialità presenti, attivando contemporaneamente 

un processo di informazione basato sul coinvolgimento e su proposte performative che consentano la 

diffusione della nostra offerta formativa 2022-2023. 

L’interazione tra i vari linguaggi della comunicazione e dell’espressione artistica, la multimedialità, l’azione 

sinergica fra i diversi campi di studio, fanno intendere questi “progetti” non solo come prodotto ma come 

percorso di graduali acquisizioni ed arricchimento, come modo critico, sintetico, inventivo, espressivo e 

rimodulante per vivere la realtà. 
 

In attesa di un positivo riscontro e di poterVi annoverare tra i partecipanti agli eventi, colgo l’occasione per 

porgerVi il più cordiale saluto.  
 

Si ricorda che, in ogni Sede, è indispensabile presentarsi muniti di mascherina. Agli Adulti è richiesto sempre 

di esibire il green pass all’ingresso. 

 

Parabita, 13 novembre 2021 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Cosimo Preite 


