
“COMUNIC-ARTI” 

saggio di fine anno scolastico delle attività integrative 

Come tutti gli anni l’Istituto Superiore “Lagrangia”  di Vercelli presenta il saggio di 
fine anno scolastico delle attività integrative: mercoledì 27 maggio andrà in scena, 
dalle 20.30 e presso il teatro Civico di Vercelli, “ COMUNIC-ARTI”, spettacolo nato 

dall’unione di molte delle innumerevoli eccellenze presenti tra gli allievi del Lagrangia 
di Vercelli, che si compone di Liceo Classico, Istituto Rosa Stampa con i suoi Licei 

Linguistico, Economico sociale, delle Scienze Umane, delle Scienze Sociali e Lice 
Psicopedagogico e del Liceo Artistico Alciati, nelle sedi di Vercelli e  di Trino vercellese.  

Per presentare al meglio la varietà delle abilità creative dei ragazzi del Lagrangia, lo 
spettacolo si divide in molte sezioni, ognuna curata da un team di docenti. 

Eccovi estratto del libretto di sala:“Le forze in campo sono state molte: da un’ 
esperienza di attività didattica laboratoriale all’esecuzione di brani musicali, da 
momenti di espressione corporea al prodotto finale del laboratorio teatrale. Per meglio 

farvi apprezzare la performance dei nostri studenti presentiamo in sintesi il contenuto 
e le finalità dei vari momenti dello spettacolo. 

Dopo i saluti di rito della nostra Dirigente, dott.ssa Adriana Barone, si inizia con il 

momento dedicato all’espressione corporea, che si snoda attraverso l’esecuzione di 
5 pezzi che si intervallano con le altre attività, vede un susseguirsi di danze moderna, 
zumba, ex ritmica e contemporanea, ed in particolare il primo segmento presenta un 

momento del laboratorio di attività motoria proposto in collaborazione con i ragazzi 
della Cascina Bargè, a seguito di un progetto in atto nel nostro Istituto da parecchi 

anni curato dalla prof. Claudia Arposio e da quest’anno dalle proff.  Rossana 
Rondano e Mirella Coppo, coadiuvate per l’attività di tutoraggio dalle proff. 
Marcella Ferraris e Laura Avetta. 

La sezione “Smile… un sorriso per la vita”, ad opera di alcuni studenti delle classi 
V ginnasio A e BC coordinati dalla prof. Cinzia Ordine, è un breve estratto del mini 
recital allestito in occasione dell’Open night del 16 gennaio scorso dedicato ad una 

riflessione per musica, canto e letture sull’importanza di dare valore alla parte buona 
del nostro animo attraverso un sorriso. La selezione musicale è stata curata con la 

collaborazione di noti maestri della musica vercellese: Stefano Profeta, Claudio 
Bianzino e Francesco Cilione; la parte testuale è stata curata dalle proff. Cinzia 
Ordine e Laura Nosetti. 

Il complesso musicale di Istituto, che da quest’anno vede  i primi studenti del 

nuovissimo Liceo Musicale, presenta una scelta di  quattro brani: MISILROU, una 
canzone tradizionale greca, in stile"rebetiko" (il tango alla greca); HEY JUDE, un 

brano musicale dei Beatles, accreditato alla coppia Lennon/McCartney;  IL SIGNORE 
DEGLI ANELLI cioè la colonna sonora dell’omonimo film, composta da Howard 
Shore; WHAT A WONDERFUL WORLD, composto da Bob Thiele (con lo pseudonimo 

di George Douglas) e George David Weiss, reso poi celebre  nel 1967 dal grande 
trombettista e cantante jazz Louis Armstrong.  Gli arrangiamenti sono stati curati dai 

proff. Luca Bossi, Mario Raffa e Simone Morellini. 

“Romeo, Giulietta e altri divergenti” è il titolo proposto per la piece del laboratorio 
teatrale che quest’anno ha lavorato sul tema delle emozioni e della comunicazione nel 



vissuto adolescenziale approdate all’opera “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, vista 

come caleidoscopio della complessità dell’adolescenza.  

La rappresentazione  è il risultato dell’estrapolazione di momenti significativi del 
dramma shakeasperiano in linea con il tema proposto con citazioni dai film scelti dagli 

studenti come avvio per la riflessione sul mondo adolescenziale.   

L’elaborazione drammaturgica e la regia sono di Anna Jacassi del gruppo TAM TAM 
che ha condotto il laboratorio teatrale con il marito Mario Sgotto; le scenografie sono 

state eseguite da studenti del Liceo Artistico “Alciati” con la supervisione delle 
proff. Monica Falcone e Laura Garrone. 

L’organizzazione della serata è stata coordinata dalle proff. Rita Giublena e 
Giovanna Vinci supportate dal valido aiuto degli studenti rappresentanti di Istituto e 

di qualche altro entusiasta sostenitore.” 

 

 

 

 

 

 


