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Via Yvon De Begnac, 6 - 00055 Ladispali (RM)
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-Art / Street -Food

Giovedi 30 novembre nell'ambito del Progetto Street art / Street Food ,
nel Laboratorio di Cucina dell'Istituto Alberghiero di Ladispoli, dalle ore
11,30 alle 14.00, si svolgerà l'ultimo incontro, dedicato al progetto.

Le attività di laboratorio saranno coordinate dal Prof. Rocco Zezza e dalla
Prof.ssa Di Matteo Donatella.

Gli allievi della classe 2"AFM accompagnati dallaprof.ssa Asole

,

referente del progetto per la sede centrale, alle ore 11.05 si recheranno
dalla sede di via " Y. De Begnac alla sede di via Federici ( i minorenni
dovranno essere muniti di apposita autorizzazione).

"

Le attività relative al progetto proseguiranno con queste modalità:

-

alle ore 17:30 presso la Sala Ruspoli di Cerveteri Eva Tomei presenta

"Paesaggi dell'Inclusione" raccolta di foto degli allievi del
Laboratorio di Fotografia condotto presso l' ISIS Di Vittorio con le
classi 2E e 2AFM

-

alle ore 20:00 presso la Palestra ISIS Di Vittorio si svolgerà lo
spettacolo di "Nuda Veritas Being Back" con GiovannaAmaru, con
Antonio Stella partenze

e

ritorni, adatlamento del mito di Orfeo

e

Euridice in

chiave Palermitana"
G1i allievi delle attività pomeridiane si dovranno recare aonmezzi propri nei suddetti

luoghi
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