MAGGIO
6 maggio. Ancora premi!
Ancora due primi posti per i nostri flautisti Claudio Perrone e Raffaele Gabrieli,
rispettivamente frequentanti la seconda e la prima classe del Liceo Musicale.
La rassegna, intitolata a Carmelo Preite e al suo primo anno, si è svolta a Presicce durante
questi primi giorni di maggio, contando numerosi e prestigiosi ospiti, dato il suo respiro
nazionale.
Tanti complimenti ai nostri ragazzi, e un grazie speciale al loro docente, prof. Daniele De
Pascali, e al maestro Luigi Botrugno, docente di pianoforte jazz, in qualità di
accompagnatore.
7 maggio. Festival delle orchestre giovanili
La nostra giovane orchestra partecipa in qualità di ospite speciale alla serata conclusiva del
Festival delle orchestre giovanili, una rassegna nazionale che ha visto esibirsi numerose
orchestre e formazioni, a partire dal 23 aprile, tra piazza san Giorgio e il chiostro del
Convento ex Agostiniani, nella meravigliosa e suggestiva cornice di Melpignano.
Il Festival è organizzato dal Centro di Cultura popolare di Melpignano, con il patrocinio del
Comune.
9 maggio. INVALSI
Per quest'anno la nostra scuola viene individuata come scuola campione, sia per il Liceo
classico che per il musicale. La giornata trascorre serena, con una partecipazione
composta e interessata da parte delle ragazze e dei ragazzi.
12 maggio. Alla scoperta del Parco di Belloluogo
Giornata di musica e di visite guidate al Parco di Belloluogo, a cura delle/degli studenti del
Liceo classico e musicale, nell'ambito di un progetto di rete per la rivalutazione del parco,
aperto a scuole elementari e medie. Giovani ciceroni e giovani musiciste/i hanno, per
l'intera mattinata, accolto e accompagnato le scolaresche, intrattenute anche grazie alla
collaborazione delle/degli studenti dell'Istituo agrario, con laboratorio sulle piante e
trapianti di specie autoctone.
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12 maggio. Certamen salentinum
Martina Rotondo della II C ha ottenuto il primo posto per le II liceali e il premio di € 300
nell'VIII Certamen Salentinum, gara nazionale organizzata dall’IIS “R.L.Montalcini di
Casarano, traducendo e commentando un impegnativo passo del “Bellum Iugurthinum ”
di Sallustio. L’alunna, già vincitrice del “Certamen Ennianum Minus” 2017, continua una
tradizione che ha visto spesso i nostri ragazzi affermarsi in questa competizione e chiude
un anno di risultati estremamente soddisfacenti per l’Istituto nella partecipazione alle gare
classiche esterne. Il confronto con i classici in un clima di sana competizione, hanno
ribadito più volte le Autorità presenti durante la cerimonia di premiazione, stimola la
criticità e la motivazione personale e valorizza le competenze acquisite in una prospettiva
che va ben oltre l’ ambito scolastico e si proietta positivamente sulla vita futura, personale
e lavorativa. A Martina, alla sua famiglia, ai suoi docenti i complimenti di tutta la
comunità scolastica!
16. Giornata della musica
Il giovane Liceo Musicale celebra la sua prima Giornata della musica, presso il Teatro
Paisiello, così articolata: durante la mattinata, tra le 10 e le 12.30 circa, studenti e docenti
partecipano a una rassegna di interventi musicali e laboratori (musica elettronica, musica
da camera, composizione, percussioni etc.) proposti dal Conservatorio Tito Schipa di
Lecce, con cui il nostro Istituto è in Convenzione. In serata, poi, a partire dalle ore 19,
prenderà avvio il concerto, che vedrà protagonisti studenti e docenti del Liceo musicale, e
che sarà aperto gratuitamente alla cittadinanza. Pertanto, per questo secondo momento tale
invito si intende esteso anche alle famiglie.
Con l'auspicio di incontrarci nella manifesta condivisione dell'amore per la musica, porgo le
mie più sincere
21 maggio. Cortili aperti
Per il secondo anno, il Liceo Musicale partecipa alla meravigliosa iniziativa cittadina Cortili
aperti, che restituisce al pubblico, per una sola giornata, angoli preziosi di arte e di
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botanica. L'itinerario si snoda tra i palazzi più celebri del centro storico, concedendo
scorci e visioni davvero incantate, a tal punto da richiamare ormai turisti da tutta Italia.
Ad accompagnare la visita, guidata e coordinata da giovani Ciceroni, un sottofondo di musica,
arte e poesia: da non perdere, perciò, Palazzo Martirano, in via d'Amelio (una traversa di
via Idomeneo, raggiungibile da Porta Napoli), dove le nostre giovani e i nostri giovani
studenti si alterneranno per l'intera giornata tra esibizioni solistiche e piccole sessioni, con
un programma ricco e articolato.
23 maggio. Un parco di eccellenze
Non è affatto un luogo comune che gli anni del Liceo ti segnano il cuore: è con gioia che
riceviamo, e con altrettanta pubblichiamo, la notizia degli importanti traguardi raggiunti di
recente da alcuni giovanissimi ex studenti.
Le nostre congratulazioni a Maria Grazia Forese, che ha da poco conseguito il titolo di
Dottore di ricerca in medicina molecolare, Programma in Neuroscienze cellulari e molecolari.
Complimenti vivissimi anche a Sergio De Salvatore ed Eugenio Morello, premiati come
laureati 'd'eccellenza' presso l'Università La Sapienza di Roma.
Ancora una volta, è l'esperienza di tutti i giorni a dimostrarci che la cultura classica
rappresenta un fondamento solidissimo per ogni indirizzo, per ogni inclinazione
professionale. Il piano di studi articolato e denso che caratterizza l'ordinamento del Liceo
consentono una sostanziale libertà di orientamento in tutto il panorama universitario, con la
garanzia di risultati brillanti imputabili, oltre che in prima istanza all'impegno di ogni
studente, anche alla consistenza del metodo di studio acquisito.

26 maggio. APP del Palmieri: Eat, Sleep, Jazz
La Dirigente e il Maestro Luigi Bubbico introducono un nuovo aperitivo musicale presso il
Barroccio, all'altezza di Porta Napoli. Ultima APP del Palmieri, per questo anno
scolastico, prima della pausa estiva: un appuntamento speciale, tutto all'insegna del jazz.
Due giovani talenti della seconda classe del Liceo Musicale, Emiliano Roca (chitarra e
voce), Pierpaolo Zizza (basso elettrico) propongono al pubblico arrangiamenti originali e
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riletture di standard jazz e capisaldi del rock. Sotto lo sguardo e l'orecchio curioso e
attento del Maestro Bubbico, preziosa risorsa del nostro territorio e non solo, e prezioso
compagno di avventure nella fondazione della sezione del Liceo Musicale, sin dalla sua
prima collaborazione, volontaria e generosa, al Concerto di fine anno.
E anche per quest'anno, confidiamo, ospite d'onore dello stesso!
Simone Greco alla tromba, Francesco Politi alle tastiere gli altri due studenti che
interverranno durante la serata, con partecipazioni speciali su alcuni brani.
26 maggio. Non solo a parole...
Giulio Tondo della II B è stato premiato oggi alla terza edizione studenti 2017 del concorso
fotografico indetto dall’associazione Sigea Puglia. La sua foto intitolata “Sopra la grotta”
è stata premiata tra le prime 15 selezionate dalla giuria, rappresentando così il
nostro Liceo.
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GIUGNO 2017
1 giugno. Concerto di fine anno del Palmieri
Enorme successo per il gran lavoro portato avanti con competenza e devozione da studenti e
docenti, sotto la guida di Carolina Bubbico. Il Teatro romano è risuonato delle note delle
più celebri colonne sonore di Walt Disney, grazie all'impegno e all'entusiasmo di studenti
e docenti, oltre che al contributo prezioso di un gruppo di giovani allievi del
Conservatorio di Lecce.
5 e 6 giugno. Incontri informativi con le classi del Liceo Musicale
La Dirigente informa le famiglie e le/gli studenti dei cambiamenti intervenuti nell'ambito
dell'organizzazione del quadro orario del Liceo Musicale.
14 giugno. Borsa di studio Pignatelli, XXVI edizione
Ancora un grande successo per il lavoro dei nostri studenti partecipanti al concorso promosso
dal Laboratorio Pignatelli SRL – Gruppo Lifebrain: Eleonora Tondo (classe II B) ha
mostrato il suo interesse e la sua curiosità, oltre che competenza, verso la ricerca e il
continuo progresso scientifico, aggiudicandosi il primo premio, consistente in una borsa di
studio della somma di 350 euro.
15 giugno. Si parte per Brema!
A seguito dell'entusiasmo e del forte coinvolgimento della comunità scolastica, riscontrato lo
scorso anno, si rinnova l'esperienza dello scambio delle classi con un Liceo di Brema: il
progetto è destinato a studenti e genitori del secondo anno, della sezione classica e di
quella musicale.
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