
 

 
  

   
Voci recitantiVoci recitantiVoci recitantiVoci recitanti     ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Livia Lommi   
Irene Iantosca   

Stefano Quarta  Video 
Francesca Zonta      

     Letture recitate 
         
        Angela Lauro 

VideoVideoVideoVideo     Presentazione  

Caterina Mongardini     “La pedina di vetro” 
Bruna De Felici         

 La presenza dellaLa presenza dellaLa presenza dellaLa presenza della     
 S.V.S.V.S.V.S.V.    Alessandra De Santis 

LuciLuciLuciLuci    sarà particolarmente graditasarà particolarmente graditasarà particolarmente graditasarà particolarmente gradita    al  flauto traverso 

Jacopo Solaini      

Stefano Quarta     Federico Bucaioni 

     al pianoforte 

      

Coordinatrice e organizzatriceCoordinatrice e organizzatriceCoordinatrice e organizzatriceCoordinatrice e organizzatrice         
Bruna De Felici     Dafne Soulis 

        Presentazione  
 ����    “’Ara Pacis” 

Elaborazione graficaElaborazione graficaElaborazione graficaElaborazione grafica    Il Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente Scolastico     

Cristina Lotti Prof.Prof.Prof.Prof. Lucio Mariani Lucio Mariani Lucio Mariani Lucio Mariani     
   

   

   



 

   

  Il Liceo Classico Statale 
  “Ugo Foscolo” 
   

  presenta 

  “La pedina di vetro”    
   

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

“ Una donna resta“ Una donna resta“ Una donna resta“ Una donna resta viva nella sua immagine e nel  viva nella sua immagine e nel  viva nella sua immagine e nel  viva nella sua immagine e nel 
segno che lascia nei figli.segno che lascia nei figli.segno che lascia nei figli.segno che lascia nei figli.    

Della mia immagine non so cosa potrà salvarsi,Della mia immagine non so cosa potrà salvarsi,Della mia immagine non so cosa potrà salvarsi,Della mia immagine non so cosa potrà salvarsi,    
ma mi commuove il rispetto che tanti mi ma mi commuove il rispetto che tanti mi ma mi commuove il rispetto che tanti mi ma mi commuove il rispetto che tanti mi 

conservano,conservano,conservano,conservano,    
nonostante l’oblio di tutti questi anni e lo scandalo nonostante l’oblio di tutti questi anni e lo scandalo nonostante l’oblio di tutti questi anni e lo scandalo nonostante l’oblio di tutti questi anni e lo scandalo 

da cui sono rimasta travolta.”da cui sono rimasta travolta.”da cui sono rimasta travolta.”da cui sono rimasta travolta.” 

 
   

  Romanzo 
  di 

Liceo classico statale  Antonella Tavassi La Greca 
“Ugo Foscolo”   
 Via San Francesco, 34 – Albano Laziale                             23 Ottobre 201023 Ottobre 201023 Ottobre 201023 Ottobre 2010 
e-mail  foscoloa@tin.it  Aula Magna Liceo  “Ugo Foscolo” 
sito  web  www.liceougofoscolo.it  Ore 11.15Ore 11.15Ore 11.15Ore 11.15---- 13.00 13.00 13.00 13.00    
      

   


