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TERNI - Violentata e picchiata nel 
piazzale Bosco a Terni. Questo è 
quello che è accaduto a una donna 
che, dopo aver chiuso il negozio, è 
tornata a prendere la macchina. L' 
uomo che ha abusato di lei, nascosto 
da un cappuccio, è riuscito a fuggire e 
resta tuttora sconosciuto. Di quella 
sera rimane la ferita, profonda e 
dolorosa, ed il ricordo altrettanto 
amaro del terrore. E' la storia di una 
donna come tante la cui terribile 
storia, riuscirà forse a svegliare 
qualcuno ed ad aprire gli occhi a tutti 
coloro che, in seguito a fatti del 
genere, puntano il dito sempre contro 
la vittima.
Un timore che molte donne 
condividono, anche nella nostra 
piccola città, che credevamo 
tranquilla e sicura. Perché già 
sperimentato, per le vicende che 
accadono intorno a noi, per i racconti 

TERNI - “Festa della donna”: 

aspettare l'8 marzo per scartare 

regali, per pavoneggiarsi dietro 

mazzi di mimose, per andare a 

cena fuori o cos'altro? Ma è 

davvero possibile banalizzare la 

giornata dell'8 marzo in questo 

modo? Bisognerebbe tornare al 

principio. Alla dura lotta che 

venne portata avanti  dalle donne 

e anche alle loro conquiste sul 

piano sociale, economico e 

politico.Questa data affonda le 

sue radici all'inizio del '900 e vide 

diversi eventi in primo piano, 

anche  drammatici. Ad esempio, 

la tragedia del 1911 a New York 

che  co lp ì  l a  f abbr i ca  d i  

abbigliamento Triangle quando 

andò in fiamme. 123 furono le 

donne a perdere al vita. Per 

aggiungere poi l'8 marzo 1917 

quando le donne russe scesero in 

piazza a  San Pietroburgo 

g u i d a n d o  u n a  g r a n d e  

manifestazione che rivendicava la 

fine della guerra e che coincise 

con l'inizio della rivoluzione di 

febbraio. Cinque anni dopo anche 

in Italia si sarebbe iniziata a 

celebrare questa ricorrenza per 

di una conoscente, un' amica, qualche 
parente. Perché ormai abbiamo paura 
persino a scendere in strada, ad uscire 
di casa. Una paura ingiusta, ma non 
insensata.
In una città che sembra essersi 
dimenticata delle sue donne, c'è 
anche chi è in casa che ha paura di 
restare. Chi la violenza la subisce per 
mano di chi diceva di amarla. Poiché 
la stessa mano che credeva potesse 
essere capace solo di carezze, ora è 
rivolta minacciosa contro di lei, 
stretta in un pugno. Tradite dalla 
stessa persona che pensavano di 
conoscere meglio. Mostri che si 
rivelano solo all'interno delle quattro 
mura private di casa. In quello che 
dovrebbe essere un felice nido 
familiare, ora sede soltanto di 
violenze, prepotenze e soprusi.
Eppure a Terni c'è anche chi, in questa 
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 Quando l’amore malato si trasforma in violenza 
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 CONTRASTI

Rubrica di 
fotografia e sulla 

fotografia

TERNI - Approfondimento. Fonti 

verificate. Linguaggio lineare e 

schematico … e moltissime immagini. 

Questo è quello che richiedono le 

testate giornalistiche. Mai come oggi, 

infatti, importante è il rapporto tra 

l'informazione e la fotografia. 

A l l ' i m p r o n t a  o  d ' a u t o r e ,  

commissionata o scattata, oggi la 

fotografia trionfa sulle pagine dei 

giornali. Questo perché grazie allo 

scatto fotografico  i l  lettore  

comprende l'opinione o l'informazione  

in modo ancora più diretto rispetto 

all'articolo. Noi, redazione del Fuori 

Classe, abbiamo deciso di sottolineare 

l'importanza dell'immagine grazie alla 

nascita di una rubrica: "Contrasti".

L'anno scorso lo abbiamo fatto con le 

recensioni di libri che hanno 

riscontrato interesse nei lettori. Vi 

starete chiedendo il perché di questo 

nome. Il contrasto in fotografia è  la 

regolazione delle luci e delle ombre, 

che è necessario operare al fine di 

rappresentare il soggetto in modo 

realistico. In fondo anche nella realtà 

sociale ci sono luci ed ombre. E la 

nostra redazione si pone come 

obiettivo quello di “fotografare” ciò 

che ci circonda con autenticità e 

spirito critico. Insomma, niente di più 

che una rubrica dove verranno 

pubblicate sia fotografie scattate 

personalmente, sia scatti che hanno 

fatto la storia. Ad affiancare la 

fotografia una citazione, o una breve 

descrizione che andrà a commentare 

la foto o che cercherà di esplicitare il 

messaggio di chi scatta e fare paragoni 

con altre fotografie di tempi e 

personaggi differenti. Come redazione  

invitiamo chiunque voglia  a mandare 

i propri scatti corredati da un 

commento al seguente indirizzo di 

posta elettronica:

 fuoriclasse@tacitotr.gov.it

In questo numero pubblichiamo la 

fotografia dal titolo “Essenza” di Anna 

Finocchio. Primo Levi scriveva : “La 

persuasione che la vita ha uno scopo è 

radicata in ogni fibra di uomo, è una 

proprietà della sostanza umana”. Forse 

è proprio così. L'uomo cerca 

costantemente il senso della vita, 

l'essenza. Il soggetto dello scatto può 

sembrare un bocciolo di rosa, un 

ricamo particolare , o ancora un 

disegno geometrico. In realtà è un 

semplicissimo lampadario che 

illumina una stanza completamente 

buia. Sembra incredibile, ma questa 

foto è stata scattata da sopra il letto. 

Chi scatta, il senso della vita lo sta 

cercando ed è avvolto da mille 

domande e incertezze. Incertezze 

probabilmente dovute ai  diciassette 

anni di età. La risposta forse si trova 

proprio in quel lampadario. Linee 

curvilinee, semicerchi di un colore 

rosso sempre più sfumato verso 

l'esterno, sembrano rappresentare le 

peripezie e le difficoltà che ostacolano 

l'uomo durante tutto il suo tragitto di 

vita. Mentre al centro di questo 

disegno così perfetto appare la luce, il 

responsum che ogni uomo un giorno 

sarà felice di trovare. Per ognuno di noi 

c'è una risposta diversa. C'è chi la trova 

dopo tanta strada. Chi la trova in salita, 

chi in discesa. Chi inizialmente un 

risposta non la vuole e dopo cambia 

idea. Chi la trova nel lavoro. Chi 

nell'amore e chi inizia a trovarla in un 

semplice lampadario.
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la Casa delle donne. Un' istituzione 
cittadina divenuta per molte un punto 
di riferimento, per tante una salvezza. 
Un luogo dove le vittime di molestie e 
violenza domestica possano trovare 
un valido aiuto, una rete di donne 
pronte a supportarle in questo lungo 
percorso  d i  “ r i ab i l i t az ione”  
attraverso corsi, sedute,incontri, 
gruppi e tante attività diverse. Un 
luogo dedicato alle donne, per le 
donne.
Luoghi di incontro e confronto, ma 
soprattutto di aiuto, cooperazione, 
dove tendersi la mano, dove potersi 
sentire sicure, protette, dove poter 
essere  donne  senza  dovers i  
vergognare o avere paura.  Un 
puntino rosa in questo sistema grigio, 
oppressivo, dove gli uomini credono 
di poterci cancellare, dove credono 
sia possibile far scomparire l'amore a 
suon di botte.

TERNI - Il corteggiamento che fine 
ha fatto? Nell'era dei social network 
e degli smartphone si è ormai persa la 
tradizione di farsi  avanti  e 
conquistare l'altro. Non si usa più 
sorprendere la ragazza con un mazzo 
di fiori, una lettera o una semplice 
scatola di cioccolatini. Ormai tutto è 
più semplice: basta schiacciare il 
tasto “invio” e, senza timori né 
vergogne,  ci  s i  procura un 
appuntamento.  Nient'altro che una 
semplice emoticon per dimostrare 
ciò che si prova, senza l'imbarazzo di 
arrossire.  Certo, i social possono 
anche rivelarsi utili. In molti casi, 
fanno in modo che due persone, 
separate da una distanza, possano 
rimanere in contatto. Ma il problema 
si pone quando  due sconosciuti si 
conoscono per la prima volta in chat. 
Un italiano su quattro tra i 25 e i 65 
anni  (dati dell'istituto Tns raccolti 
per conto di Meetic) ha iniziato una  
relazione grazie ad un sito di 
incontri.  Ma non sempre questi 

incontri sono positivi , lo schermo 
compre il volto della persona, che 
potrebbe avere intenzioni diverse da 
quelle sperate. E vittime sensibili e 
frequentemente soggette a questo 
sono i giovani, gli adolescenti, che 
non percepiscono questo tipo di 
pericolo. Vedono nel social network 
uno strumento sicuro, che ormai fa 
parte della normalità della vita di 
tutti i giorni. Ma chi si cela dietro lo 
schermo? Uno dei più grandi 
problemi delle chat è la mancanza di 
identità certa negli utenti. Dietro a un 
nickname può esserci chiunque. Il 
fatto che l'altro sia senza volto può 
diventare, però, intrigante.  E il 
mistero il più delle volte attrae. Si è 
sovrastati da grandi aspettative 
s u l l ' a l t r o ,  p r o b a b i l m e n t e  
i r real izzabi l i .   La cer tezza 
dell'anonimato porta a dire e fare 
cose che dal vivo non si avrebbe mai 
il coraggio di compiere.  Sono le 
insidie della rete dell'amore.

Gloria Claudiani e Annalisa Urbani

Nella rete dell’amore

iniziativa del Partito Comunista 

d ' I ta l ia .  Nel  1945 graz ie  

all'Unione Donne in Italia si 

consolida questa iniziativa e nel 

'46 tutta l'Italia celebra la donna e 

sceglie come simbolo dell'8 

marzo la mimosa, pianta che 

fiorisce proprio nei primi giorni di 

marzo. Purtroppo, in questa 

giornata, non è da tutti tenere a 

mente tutte le battaglie fatte dalle 

donne nei diversi ambiti sociali, 

economici e politici. Battaglie che 

non possono nemmeno oggi 

considerarsi  finite,  anzi.  

L'obiettivo dovrebbe essere 

tenere viva l'attenzione riguardo 

a l l a  v i o l e n z a  e  a l l a  

discriminazione di genere che non 

sono affatto state superate.  

Pamela,  Francesca,  Paola,  

Eleonora … nomi e volti che 

cambiano, ma che vanno ad 

aumentare il numero delle donne 

accomunate dalle violenze subite. 

Nell'indagine del 2017 condotta 

dall'Istat riguardo la violenza di 

genere, in collaborazione con il 

Ministero della Giustizia, è 

possibile rilevare come nel nostro 

Paese ogni due giorni una donna 

viene uccisa. Centoventi le 

vittime uccise da un marito, 

fidanzato o convivente. Si 

inorridisce davanti questi numeri, 

ma poi? Le donne vorrebbero che 

ne Paese ci fossero più strutture, 

più centri dell'antiviolenza attivi. 

Le donne desidererebbero anche 

che tutti fossero più sensibili, che  

venissero aiutate nel momento 

della denuncia.

realtà così difficile, ha deciso di 
reagire, di aiutare, di ribaltare le carte 
in tavola, coperte ancora dall' omertà, 
dalle minacce e dalla paura. È la storia 
di tante organizzazioni, sportelli, 
case, luoghi di accoglienza e aiuto per 
tutte quelle donne che hanno deciso di 
ribellarsi al giogo del terrore. La 
volontà di tendere una mano anche a 
chi si sente schiacciata dalla violenza 
di un amore che così non si può più 
chiamare. Da un gesto che ha tolto per 
sempre un diritto, una libertà, 
un'identità.  è il caso del Centro 
antiviolenza “Libere tutte” che da 4 
anni ormai lotta perchè i diritti delle 
donne vengano rispettati e non 
calpestati. Un centro dove le donne in 
difficoltà possono sentirsi accolte, 
protette, aiutate e, in casi estremi, 
anche ospitate. Un luogo dove poter 
ricominciare con l'aiuto di medici, di 
un supporto psicologico e la 
vicinanza di altre donne.
L' ospedale di Terni ha dedicato alla 
donne un apposito pronto soccorso 
dove in casi di violenza sessuale, 
molestie o stalking si possa agire con 
un percorso specifico di aiuto nel 
r i s p e t t o  d e l l a  p r i v a c y  e  
dell'incolumità fisica e psichica della 
vittime.
Anche i carabinieri di Terni hanno 
dedicato alle donne vittime di 
violenza, una stanza interamente per 
l o ro ,  dove  pos sano  pa r l a r e  
liberamente, in qualsiasi momento, 
per ogni necessità. Dove poter 
ritrovare in quelle quattro mura la 
propria identità, dove poter dichiarare 
senza pericoli, abusi e soprusi. Dove 
poter denunciare tutti quei mostri e 
violenti che non sono in grado di 
provare amore e rispetto.
Nasce per contrastare la violenza 
sulla donne nel nostro territorio anche 
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Leonardo Maggi

TERNI -  Ogni anno le classi della 
sezione Arte e Musica del liceo 
classico Gaio Cornelio Tacito sono 
impegnate, per un periodo che va dalle 
d u e  s e t t i m a n e  i n  s u ,  n e l l a  
realizzazione di un modulo didattico 
che avvicina gli studenti al mondo 
dello spettacolo. Il primo anno viene 
approfondito il teatro greco, il 
secondo il cortometraggio, nel terzo il 
cinema e a seguire il teatro. 
Quest'anno in particolare la classe IIA 
è impegnata nella realizzazione di uno 
spettacolo teatrale su tre fra le opere 
più importanti di Shakespeare: 
“Amleto”, “Romeo e Giulietta” e 
“Sogno d'una notte di mezza estate”. 
La rappresentazione, che prenderà il 
nome di “Shakespiriana”, avrà inoltre 
anche un tocco di tecnologia grazie a 
TJBot. Per saperne di più sono stati 
intervistati i professori responsabili 
del progetto.
Al professor Fausto Dominici, 
referente di questo percorso di 
alternanza scuola – lavoro, è stato 
chiesto: Come è nata l'idea di questo 
progetto?
“La scelta di questo progetto nasce 
dall'idea di fondere il modulo della 
sezione AM con il percorso di 
alternanza scuola – lavoro. In 
particolare in seconda liceo gli 
studenti si occupano del mondo 
teatrale tramite la messa in scena di 
uno spettacolo. Quest'anno  si è presa 
la decisione di portare a teatro alcune  
tra le tragedie più importanti di 
Shakespeare, poiché l'autore, oltre ad 
essere argomento di studio, è  alla base 
della tradizione teatrale moderna e 
uno dei personaggi più emblematici e 
interessanti della sua epoca. Inoltre, 
grazie a una collaborazione con IBM 
Research, che ci ha fornito un TJBot, 
avremo la possibilità di recuperare la 
tradizione degli intermezzi comici 
presenti nel teatro shakespiriano. Ad 
aiutare gli studenti nella recitazione di 

opere così complesse ci sarà 
un'esperta esterna, Elena Marrone, 
che svolgerà il ruolo di regista”.
Alla professoressa Lauretta 
Storani, referente della parte 
tecnologica, è stato domandato: Che 
cos'è il TJBot  e come entra a far 
parte progetto?
“Il TJBot nasce in IBM Research 
come un esperimento per trovare le 
migliori pratiche nella progettazione e 
realizzazione di oggetti cognitivi. La 
Fondazione IBM Italia propone un 
progetto formativo che intende 
valorizzare la robotica come 
strumento per avvicinare gli studenti 
al mondo delle nuove tecnologie. 
Quello che differenzia TJBot rispetto 
all'utilizzo più tradizionale della 
robotica nella didattica è infatti la 
possibilità che ha questo robot di 
interfacciare i servizi basati sul 
cognitive computing, resi disponibili 
dai sistemi della  piattaforma IBM 
Watson, attraverso cui il robot è in 
grado di interagire con gli esseri 
umani. Tra gli obbiettivi del progetto 
ci  sono quell i  di  accrescere 
l'importanza delle materie STEM 
(Science, Technology, Engeenering, 
Math), di diffondere la robotica come 
opportunità per arricchire i contesti 
formativi e dell'uso machine learning 
come strumento per apprendere 
trasferendo conoscenze sviluppate 
attraverso il teamwork. Il progetto è 
coerente con le finalità del Piano 
Nazionale della Scuola Digitale, in 
particolare le azioni #19, #20, #21, 
#22, #23.  All'interno del nostro 
percorso di alternanza scuola – lavoro 
il  piccolo TJBot reciterà in degli 
intermezzi comici legati alle tre opere 
shakespiriane portate in scena  dai 
ragazzi”.
Il professor Luca Biribanti, che ha 
aiutato gli studenti nella cura degli 
intervalli, è stato intervistato su: 
Quali ruoli sono stati dati al TJBot e 

perché proprio quelli?
“ I ruoli da affidare al dispositivo sono 
stati pensati in funzione della 
sceneggiatura e della scenografia. I 
ragazzi hanno voluto mantenere il 
testo shakespiriano inalterato per 
rispettare lo status di classico; si è reso 
dunque necessario creare un momento 
dedicato all'interazione del TJBot con 
attori e pubblico che non ostacolasse il 
testo originale delle opere. Per questo i 
ragazzi hanno scelto i ruoli da 
attribuire al robot per creare un effetto 
scenico di tragicomicità, scegliendo il 
veleno per 'Romeo e Giulietta', il 
teschio per 'Amleto' e il fiore per  
'Sogno d'una notte di mezza estate'. 
Tramite una scenografia adeguata 
questi oggetti prenderanno vita, 
interagendo con attori e pubblico, per 
un effetto teatrale di grande impatto”.
Alla professoressa Tiziana Stella, 
che ha coordinato gli alunni nella 
realizzazione della sceneggiatura, è 
stato chiesto:  Perché la scelta di 
queste opere?
“Alcune delle opere erano state già 
trattate dagli alunni in preparazione 
all'annuale partecipazione allo 
spettacolo shakespiriano al teatro 
Globe di Roma. L'interesse  e la 
motivazione da parte degli studenti 
per le opere di Shakespeare sono stati  
molto elevati. La scelta è stata 
effettuata dai ragazzi con la 

Shakespeare ai giorni d’oggi con TJBot
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consulenza dei professori: si è scelta la 
storia di  'Romeo e Giulietta', perché è 
una delle tragedie più famose e più 
rappresentate di tutto il teatro 
shakespiriano; è una tragedia che non 
si dimentica e i ragazzi vivono un po'  
la storia come se ne fossero i 
protagonisti. I personaggi di Romeo 
Montecchi e Giulietta Capuleti  
incarnano l'essenza dell'amore, quello 
sincero, profondo, ma alla fine anche 
tragico. Si è pensato inoltre anche ad 
'Amleto', in quanto  una tragedia 
avvincente e anche spettacolare, ricca 
di patos. 'Sogno d'una notte di mezza 
estate' invece è stato scelto per dare un 
dolce finale allo spettacolo. La 
commedia infatti presenta una trama 
vivace, fiabesca e romantica allo 
stesso tempo, una trama in cui l'amore 
e la felicità trionfano su tutto”.
Alla professoressa Valentina 
Mariani, che ha collaborato con i 
ragazzi alla scelta della musica, è 
stato domandato: Che apporto ha la 
musica all'interno del progetto?
“Il pubblico ritroverà molte volte la 
musica all'interno di 'Shakespiriana', 
dalle scene delle opere originali  fino 
agli intermezzi del TJBot. Uno degli 
aspetti più originali che è stato 
proposto agli studenti in questo campo 
è quello di diversificare l'apporto 
musicale in base alla storia: In 'Romeo 
e Giulietta' la musica diviene un 
accompagnamento costante che 
scende in campo per caratterizzare 
l'ambientazione o la scena, in 'Amleto' 
si è scelto di prendere ispirazione dal 
mondo cinematografico, mentre in 
'Sogno d'una notte di mezza estate' la 
musica sottolinea e interagisce con gli 
aspetti fatati della commedia. Per gli 
intermezzi  è invece stato scelto un 
jingle comico che preannunci ogni 
volta allo spettatore l'arrivo del 
TJBot”.

TERNI – Quando la scuola incontra la 
tecnologia. Anche il III C del liceo 
artistico Orneore Metelli insieme alle 
classi II A e II C liceo classico Tacito ha 
partecipato al progetto di innovazione 
tecnologica "Competenze digitali per 
il futuro" nato da una collaborazione 
tra Fondazioni IBM Italia, Ufficio e 
Confindustr ia  Umbria con la  
partecipazione di cinque istituti umbri. 
Si tratta di un progetto di robotica 
educativa che intende valorizzare la 
robotica come strumento per  
avvicinare gli studenti al mondo 
dell'intelligenza aumentata. La 
Fondazione IBM Italia ha messo a 
disposizione 20 TJBot, con il  quale gli 

studenti possono accedere ai servizi di 
Watson, il sistema cognitivo IBM, in 
grado di interagire in linguaggio 
n a t u r a l e ,  f i n a l i z z a n d o  l a  
comunicazione uomo-macchina allo 
sviluppo di competenze per diffondere 
la robotica in contesti formativi. Il III C 
del liceo artistico utilizzerà il TJBot 
per interagire con gli spettatori 
interessati alla mostra di De Felice, 
uno dei più importanti artisti ternani 
del 1900, che si terrà a maggio. Il robot 
verrà programmato per riconoscere 
opere d'arte ed esporre informazioni 
inserite sulle opere dell'artista e 
rispondere alle domande poste dagli 
spettatori. 
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TERNI – La basilica di San Valentino 
si è arricchita con una nuova opera 
d'arte. Gli studenti del liceo artistico 
“Orneore Metelli” e il maestro 
vetraio Pierluigi Penzo hanno 
realizzato una vetrata artistica, donata 
dal Lions club San Valentino di Terni, 
che raffigura il “Miracolo della 
guarigione di Cheremonee”, uno dei 
prodigi attribuiti a San Valentino che 
a seguito di ciò venne martirizzato.  
La vetrata, dalle dimensioni 180 x 
280 cm con un'area di 5 mq, si trova 
nella cappella del braccio destro del 
transetto sopra l'altare di San Michele 
Arcangelo: si tratta della quarta 
vetrata realizzata per la basilica a 
cominciare dalla prima posta al 
centro della facciata nel 1983, su 
commissione degli stessi Lions.   E' 
stata realizzata dal maestro vetraio 
Pierluigi Penzo, che ha  messo 
disposizione gli schizzi originali di 
fra' Guglielmo Schiavina, progettista 
della seconda e terza vetrata della 
basilica, e dagli studenti della classe 
V D indirizzo Design dei metalli 
dell'istituto artistico "Metelli" di 
Terni.
Gli insegnanti hanno guidato gli 
studenti ad una ricerca di carattere 
agiografico e iconografico finalizzata 
alla realizzazione di un bozzetto per 
ciascuno studente. La Commissione 
d'Arte sacra della Diocesi ha scelto 
uno dei dieci bozzetti presentati dalla 
scuola, che è stato poi trasformato in 
un cartone a dimensione reale con 
lucidi colorati. I colori sono stati 
scelti dagli studenti che hanno potuto 
assistere alla preparazione degli 
stessi con vetri di murano e sostanze 
appropriate.
L'esperienza costituisce un valido 
esempio di come l'alternanza scuola 
lavoro, in una scuola basata sulla 
creatività come il liceo artistico, offra 

agli studenti l'occasione per mettere 
alla prova le proprie capacità e per 
accrescere le proprie competenze, 
permettendo, nello stesso tempo, di 
mettersi al servizio della propria 
comunità.

Nella basilica di San Valentino il "Miracolo 
della guarigione di Cheremonee"

Il bozzetto vincitore
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I fiori incontrano le arti
Ilaria Catozzi

TERNI - “I Fiori incontrano le arti”. 

Questo  il titolo della sfilata di moda 

che si è svolta all'hotel Michelangelo  

nell'ambito degli eventi valentiniani 

di fronte ad un pubblico numeroso. 

Una lunga preparazione per creare 

abiti e accessori ha coinvolto e 

impegnato più soggetti: il corso moda 

dell'istituto professionale Pertini per 

la realizzazione dei vestiti, il liceo 

artistico Metelli dell'indirizzo design 

dei metalli e dell'oreficeria per i 

gioielli a tema floreale, il liceo 

classico Tacito per gli interventi 

musicali e il Garden club per altri 

accessori sempre in tema floreale 

ovvero con fiori veri. La creazione di 

abiti e gioielli è stata una opportunità 

che ha permesso agli studenti di 

confrontarsi e progettare mettendo in 

campo idee e strumenti del settore 

artistico-professionale in cui si 

stanno formando. Per cominciare i 

saluti e la presentazione della preside 

Robe r t a  Bambin i ,  d i r i gen t e  

scolastico  dei licei artistico e 

classico. Dapprima hanno sfilato le 

studentesse indossando gli abiti 

abbellit i  con i  gioielli  e le 

composizioni floreali: un defilé con 

vestiti di tonalità chiara o scura 

impreziositi con i colori dei monili in 

ottone, rame e alpacca. I fiori 

integravano e completavano i 

vestimenti. Le creazioni floreali sono 

state realizzate dalle insegnanti ed 

allieve della Scuola italiana di arte 

floreale di Perugia, Siena, Foligno, 

Bologna, Padova, Caserta e Terni. Gli 

interventi musicali sono stati eseguiti 

dai ragazzi della band “The Clems”, 

dal coro giovanile e dal laboratorio di 

musica di insieme del liceo classico 

Gaio Cornelio Tacito accompagnati 

anche da alcune esibizioni di danza.
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