


DANCE/THEATER/PERFORMANCE 
 
h.17.00 Pale blue dot pièce teatrale liberamente 
tratta da “Il pianeta verde” (film di Coline Serreau, 
1996) e da “Pale blue dot” di Carl Sagan a cura del 
gruppo di lavoro per l’inclusione del Liceo Artistico 
De Nittis  
(Sala danza contemporanea) 
 
h.18.00 Bauhaus performance di danza  
(Sala danza classica) 
 
h. 18.30 Antropocene performance di danza 
(Sala danza classica) 
 
TALK 
 
Aula 6 - Piano rialzato 
h.17.45 Codice Rosso progetto  
Interviene Maria Pia Vigilante, avvocato e 
presidente Associazione G.I.R.A.F.F.AH! 
Onlus 
 
peer to peer 
 
Aula 6 - Piano rialzato 
h.18.15 Antropocene e arte contemporanea  
 
h.18.45 Living in the past future  
 
h.19.15 Trasformazioni sotto i nostri passi  
 
Aula 10 - I piano 
h. 17.30 La bottega artistica dalla scuola al 
territorio, Progetto 10.2.5.A FSEPON-PU-2017-39  
 
h. 18.00 L’uomo scruta il cielo. Primi 
strumenti di misura astronomici: sfera 
armillare, merkhet 
 
h.18.30 Save the planet, Progetto 10.2.5-
FSEPON-PU-2018-374 “Il clima sta cambiando; 
nuovi scenari per l’alimentazione e l’agricoltura”  
 
h.19.00 Clima e comunità internazionale: dal 
trattato di Parigi al Cop 25 di Madrid  
 
h. 19.30 Venti sopravvissuti: io la più 
piccola, letture multimediali 
 

Aula11 - I piano 
h. 18.00 Ricordando Giorgia Soriano 
 
VIDEO 
 
Aula14 - I piano 
h.17.00/22.00 video in loop 
 
DIRETTA STREAMING dal Palazzo della 
Cultura di Massafra (TA) 
 
Aula 6 - Piano rialzato 
h.19.45 “LA NOTTE BIANCA” dell’I.I.S.S. DE 
RUGGIERI 
 
EXHIBITION 
 
Progetto Leonardo work in progress 
progetti realizzati per la III Biennale Nazionale dei 
Licei Artistici Italiani “Sulle orme di Leonardo: l’arte 
come ricerca” 
(Presidenza e Sala docenti) 
 
Le favole di Leonardo, letture itineranti 
 
Bauhaus 100: celebrazione del centenario 
del Bauhaus 
abiti, bozzetti, fotografie, manufatti  
(Corridoio piano terra) 
 
Antropocene 
opere realizzate per il progetto PTOF Glossario 
del contemporaneo Parole per capire il nostro 
tempo (Primo piano) 
 
letture itineranti 
 
Aspettando la Bohéme –Telethon  
promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro in 
collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, 
Teatro Petruzzelli, La libreria Feltrinelli, ANSI Bari 
(Piano rialzato - Biblioteca) 
 
LIVE MUSIC 
Aula 6 - Piano rialzato 
h. 20.30 

Comunicazione a cura degli studenti dell’Indirizzo 
Grafica 


