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Comunicazione di servizio n° 27 del 09-10-2008
A tutte le componenti dell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “ Invito al viaggio”
Informo le SS.LL. che martedì 14 ottobre 2008 alle ore 11.20, nell’Auditorium “Angelo
d’Arrigo”, presso la Sede Associata di Giardini Naxos, gli allievi del triennio si riuniranno per
discutere il progetto “Invito al viaggio” proposto dal prof. Elviro Langella già docente di
“Disegno e Storia dell’Arte” presso il nostro Liceo.
Il progetto intende rivolgere ai ragazzi l’invito a partecipare ad uno sceneggiato in sei puntate
trasmesse in radio e in rete, sul sito web dedicato, che porta il titolo: “Il Viaggio in Sogno”.
Le letture recitative suggerite sono tratte dall’omonimo libro che sarà presentato sabato 25
ottobre alle ore 17.00 nell’Auditorium del Caesar Palace Hotel di Giardini Naxos (via Consolare
Valeria).
La presentazione sarà tenuta dall’archeologo subacqueo Dott. Domenico Macaluso, già ospite
della nostra Scuola in occasione della sua eccezionale scoperta del vulcano sottomarino
Empedocle rilevato nel Canale di Sicilia, responsabile del catastrofico tsunami del 365 d.C. che
sterminò le civiltà costiere meridionali.
Da un’altra eccezionale scoperta del nostro archeologo discende l’ispirazione dell’intero
progetto nonché del libro “Il Viaggio in Sogno”. Si tratta del ritrovamento nei fondali di Ribera
a qualche chilometro da Sciacca, del relitto dell'Angelika, il veliero della flotta greca dell’isola
di Inousses, rovinato nel 1906 contro le nostre coste.
Nella speranza che la proposta di questo laboratorio creativo giunga gradita ai giovani delle tre
Sedi del Liceo, il prof. Langella porge l’ulteriore invito alla presentazione del libro a quanti
hanno voglia di sperimentare le proprie abilità recitative e musicali. Nel corso della
manifestazione, aperta a tutti gli allievi, ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto sarà loro
donata copia del libro e proposta in visione l’anteprima di alcune sequenze dello sceneggiato.
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