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Circ.  n. 226        del  22-11-2019  

 
 

                                                                                                                        Ai Docenti 
 
   Agli alunni delle classi  
    4E, 3R, 4L, 5S, 5L 

 
 

 
Oggetto: Conferenza “Luoghi e Non-Luoghi. Anonimato urbano e confini identitari” e inaugurazione 

della mostra fotografica collettiva ‘Walking: Outlet del paesaggio urbano’. 
 
 

Si comunica che giorno 26 Novembre, alle ore 11:15, presso il nostro teatro, avrà luogo la conferenza sul 
tema “Luoghi e Non-Luoghi. Anonimato urbano e confini identitari”  ideata e curata dall’Associazione 
Culturale Lympha nell’ambito della 2^ Edizione del Festival delle Filosofie 2019, dedicata al tema della Città. 
Attraverso l’esperienza visiva che si concretizzerà nella fruizione della mostra collettiva ‘Walking: Outlet del 
paesaggio urbano’ che verrà allestita nei locali del refettorio del plesso centrale e sarà visitabile dal 26 al 29 
novembre. I relatori e i fotografi della mostra presenti sensibilizzeranno gli alunni partecipanti sui caratteri del 
paesaggio urbano e sulle trasformazioni che hanno interessato recentemente le città d’arte.  

La conferenza, che vedrà l’avvicendamento dei docenti in servizio nelle classi, si svolgerà secondo 
l’articolazione seguente:  

-Saluti del D.S. Prof. re D. Di Fatta; 

-Saluti del Presidente dell’Associazione Culturale Lympha, Prof.re L. Palumbo; 

Interventi: Prof.re R. Belvedere (Docente di Storia dell’Arte del Liceo Regina Margherita),  Prof.re M. 
Lombardo (Docente di Storia dell’Arte del Liceo Regina Margherita), Prof.ssa P. Campanella (Docente di 
Storia dell’Arte del Liceo Benedetto Croce), Prof.ssa Mariella Spagnolo (Vicepresidente dell’Associazione 
Lympha e docente di Italiano e Latino del Liceo Regina Margherita);  

Arch. G. Scuderi (Ass.to Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana).  

Modera Prof.re Carlo Baiamonte (curatore della mostra e docente di Filosofia del Liceo Regina Margherita). 

Al termine dell’attività gli alunni partecipanti verranno licenziati.  

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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