
Martedì 22 novembre si è svolta l’assemblea di istituto, a tema “arte”. 

Nella prima parte gli studenti hanno potuto partecipare a gruppi come quello di fotografia (alcune 

delle più famose fotografie al mondo venivano presentate e contestualizzate), oppure trattare il 

tema dell’arte distrutta in guerra, molto spesso considerato. E’ stato tenuto un gruppo informativo 

sul Referendum Costituzionale da due ex studenti del Liceo (ora studenti di Giurisprudenza), che 

ha ricevuto molti commenti positivi. Una ragazza di VDS ha presentato un artista, Banksy, 

facendolo così conoscere a molti ragazzi che lo ignoravano. Un altro gruppo che ha avuto molta 

partecipazione è stato quello riguardante le arti di strada, dove i ragazzi potevano assistere ad 

esibizioni ed esibirsi loro stessi. Oltre al consueto “The Morning Show” e le sue più disparate 

curiosità, sono stati proiettati due film (I colori dell’anima e Monuments men). 

Nella seconda parte, un ragazzo di quinta ha tenuto un gruppo di informazione sulla storia delle 

elezioni americane, un fumettista del territorio ha presentato un’altra parte di arte, quello dei 

manga ed alcuni ragazzi hanno portato l’esempio di un regista famoso nel mondo degli anime, 

Hayao Miyazaki. C’è stato inoltre il gruppo riguardo alla pittrice Frida Khalo, molto apprezzato, e il 

tradizionale gruppo attualità, tenuto da alcuni studenti di quarta. I ragazzi hanno potuto 

sperimentare l’attività circense, partecipando al gruppo giocoleria e provando alcuni strumenti 

come il diablo, il flowerstick, e altro. La musica come arte non poteva mancare, infatti il concerto 

dei due ragazzi esterni al liceo è piaciuto molto. Il film della seconda parte è stato Big eyes. 

L’assemblea è andata bene; la sorveglianza ha funzionato e non c’era molta gente in giro per i 

corridoi. Siamo tutti e quattro contenti di come sia andata, specialmente perché ci abbiamo messo 

molto impegno. 

 

Edoardo Curcio, Aurora Maffei, Tiana Banciu, Asmira Vugdalic. 


