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In collaborazione con l’Assessorato    alla Pubblica Istruzione del Comune di

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Albert Einstein”Piove di Sacco (PD) - Via Parini 10

Piove di Sacco

Eventi
Rappresentazioni teatrali

Letture animate
Concerti

Performance
Mostre fotografiche e di arti visive

Conferenze- dibattiti
Incontri con gli autori

Presentazioni di volumi

NOTTE
ALL’EINSTEIN

L’evento è aperto a cittadinanza, studenti, famiglie, ex-studenti,
alunni della scuola media e loro genitori.

PARTECIPA ANCHE TU ALLA

Venerdì 13 Gennaio dalle 18:00 alle 23:00

a Piove di Sacco, in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 
davanti al Teatro Filarmonico) alle ore 18:00

Flash mob

TI ASPETTIAMO!

TRA CLASSICI E SCIENZA
Quest’anno tutto il nostro istituto (Itis e Liceo) apre le sue porte 

Il liceo Einstein aderisce all’iniziativa 

nazionale “Notte bianca del liceo 

classico”, che vede più di 350 

licei di tutta Italia aperti in con-

temporanea il giorno 13 gennaio 

2017 dalle 18 alle 23 con una 

vasta gamma di proposte
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PROGRAMMA
18:00 - 18:45

Piove di Sacco, Piazza Matteotti:   Flash mob
(In caso di pioggia si terrà in un luogo coperto)

18:45 - 19:00
corteo da Piazza Matteotti all’Istituto“A. Einstein”

19:15 
Atrio del liceo

apertura della serata con aperitivo musica dal vivo e  saluto delle autorità

19:30-21:00 
Aule dell’Istituto

laboratori a cura degli studenti e dei docenti

20:00 - 22:00 
Tensostruttura

olimpiadi per i bambini dai 5 ai 10 anni
servizio di baby-sitting /attività ludiche curate da alcuni studenti dell’Istituto.

20:00 - 21:00 
in contemporanea

I ragazzi della redazione del giornalino della scuola “Voci di corridoio”
intervistano Ernesto Damiani (Prof.ass. Fisiopatologia Università di Padova)

autore del libro “La piccola morte di Alessandro il Grande”
-

Palestra
“Will. I. am ShaKespeare”

spettacolo del laboratorio teatrale dell’istituto  a cura di Andrea Pennacchi e Maria Laura Maritan.
La rappresentazione sarà preceduta da una ‘introduzione a Shakespeare’ 

a cura della prof.ssa Laura Orsi  (Franklin University, Lugano)
-

Auditorium
 concerto dell’ Einstein ensemble e del coro Einstein ( dirige maestro Enrico Trevisanato)

-
Piccolo buffet 

21:30-22:30
Conversazione su Giotto con il prof. Giulio Pisani (autore del libro “ I volti segreti di Giotto”)

e il prof. Benedetto Roselli (Liceo Einstein)

21:30-22:30
Auditorium

FINALE CON MUSICA E POESIA


