
LICEO QUADRI
Quadri

apertopercinquantesimo

Programma delle attività marzo - maggio 2023

Ingresso libero  
per informazioni: www.liceoquadri.edu.it  
Liceo “G.B. Quadri” via Carducci 17 - Vicenza LICEO QUADRI

• Venerdì 12 maggio 
ore 15.30 -16.30 - Aula Magna
Shakespeare e il Veneto visti da noi. 
La classe 4ASC presenta un approfondimento 
su Shakespeare

ore 17.00 -18.00 - Aula magna
Reading dal Dialogo sopra i massimi sistemi, 
classe IV prof.ssa Campagnolo

ore 14.30 -16.00 - Aula B0D1
Proff. Niola e Munari
2 lezioni di “latino base” per adulti curiosi 

ore 16.00 - 17.00 - Aula B0D1
Prof. Matteo Berti, 
Matematica e Arte, approfondimento interdisciplinare

ore 17.30 - 18.30 - Aula B0D1 
Proff.  Morettin e Pat,  
Ars Combinatoria e Metrica,  
approfondimento interdisciplinare

ore 17.00 -19.00 -  Aula D1B1  
Proff. Loregian, Merlin, Pegoraro, 
Il progetto “Extreme Energy Events”: 
presentazione del telescopio a Muoni installato nell’Istituto; 
Fisica dei raggi cosmici.

        CORSI E RICORSI

Ciclo di incontri tenuti da docenti del “Quadri”

Percorso sui classici della filosofia

• Venerdì 14 aprile 
ore 15.00 -16.00 - Aula multimediale
Simone Cuomo:
Marshall Sahlins, L’economia dell’età della pietra. 

• Venerdì 19 maggio 
15.00 -16.00 - Aula multimediale
Valerio Nuzzo:
Cornelius Castoriadis Dalla crisi dello spazio pubblico 
all’autonomia radicale 

         INAUGURAZIONE PIASTRA SPORTIVA

• Mercoledì 12 aprile
ore 11.00  
Inaugurazione della piastra sportiva polivalente
al Prof. Remo Marchezzolo

Finale di calcetto “Premio Marchezzolo”

         MOSTRE

Dal 12 maggio sono visitabili:

• Mostra fotografica sulla storia del Liceo 
   - Corridoio B1

• Mostra fotografica del gruppo di fotografia
   del Quadri - Corridoio B2

     

            INCONTRI AL “QUADRI”
Conferenze e lezioni con docenti del Quadri 
o con relatori esterni

• Martedì 14 marzo 
ore 8.00 -9.00 -  Aula magna
Luciano Zampese, Università di Ginevra
L’Educazione civica con  Meneghello: 
Promemoria sulla Shoah

• Lunedì 20 marzo 
ore 16.30 -18.00 - Aula magna
Luciano Zampese, Università di Ginevra
“S’incomincia con un temporale” su Libera nos a Malo

• Mercoledì 22 marzo 
ore 18.00 -19.00 Aula magna
Incontro con l’autore 
Franco Venturella intervistato da Anna Madron 
presenterà la sua opera prima: 
La rocca di luce

• Lunedì 3 aprile 
dalle ore 14.00
Artetic: incursioni d’artista nella scuola pubblica
Allestimento della mostra negli spazi della scuola

• Giovedì 13 aprile
ore 18.00 -19.00 - Aula Magna 
Reading sull’Amphitruo di Plauto, le classi terze indirizzo 
scientifico riportano il lavoro svolto in classe 
con i professori F. Apolloni, S. Lievore, G. Pat 
 
• Venerdì 14 aprile 
ore 18.00 -20.00 - Aula magna 
Toni di Lorenzo, giornalista
Inquieta scuola. I fremiti del Movimento studenti di A.C. e 
le sue origini al Quadri
Dopo l’incontro mini concerto di gruppi composti da ex al-
lievi del “Quadri” sulla colonna sonora degli anni ’70 e ’80

• Venerdì 14 aprile 
ore 20.45 -22.00 - Aula Magna
Fabio Magro, Universitá di Padova
Rigoni Stern,

, viaggio incredibile della Voyager
Incontro del programma di “Scienzavventura” 

ore 20.45 -22.00 - Aula Magna 
Matteo Giancotti, Universitá di Padova
Andrea Zanzotto, Poesia ed ecologia

• Venerdì 19 maggio
ore  16.00 -17.30 - Aula Magna 
Agostino Calandrino,
Antonio Canova: Le Grazie

’immagine bugiarda: 
Linguaggi di pace Versus linguaggi di guerra
    

       QUADRIOPEN  

Pomeriggio al “Quadri” con attività, laboratori, incontri 
proposti dagli studenti e dai docenti del “Quadri”

• Venerdì 12 maggio  
dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Aula multimediale e corridoi centrali
Compiti di realtà nei moduli del LES 
Presentazione ad opera dei gruppi di studenti di sei compiti 
di realtà riferiti alle attività dei moduli interdisciplinari 
nel LES e dai lavori di Metodologia della ricerca 

Il Liceo “Quadri”,  per celebrare i 50 anni dalla fondazione, apre le porte all’esterno, proponendo 
alcune occasioni di approfondimento culturale promosse da docenti e studenti.

 

 Ritorno sul Don, 
racconti sui luoghi di oggi
 
• Sabato 15 aprile 
ore 11.00 -13.00 - Aula Magna 
Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura, astrofisici e 
divulgatori scientifici
Interstellar

i Joyce:

• Venerdì 5 maggio
ore 18.00 -19.30 - Aula magna
Artetic: Incursioni d’artista nella scuola pubbli

rriducibile”

ore 18.00 -19.30 - Aula magna Laura 
Albertini, ex studentessa del Quadri,
Università di Trento  
Ulisse di

• Venerdì 21 aprile

ca T

Aula magna
Federico Faggin  presenta il suo ultimo libro “I

ore 18.00 -19.30 - Aula Magna
Stefano Salvetti,
L

avola 
rotonda alla presenza di artisti e organizzatori
 
• Martedì 16 maggio
ore 11.00 -13.00 - 

 
il ritratto di un giovane romantico
 
• 27 e 28 aprile  
ore 21.00  - Teatro Astra di Vicenza  
“Lascia ch’io pianga” del Laboratorio teatrale 
Bolle Accidentali degli studenti del “Quadri”

• Venerdì 21 aprile 
ore 15.00 -16.00 - Aula 
multimedialeAlfredo Spano:
Platone, Eutifrone

• Venerdì 28 aprile 
ore 15.00 -16.00 - Aula 
multimedialeMary Pilastro:
Blaise Pascal, Pensieri

• Venerdì 5 maggio 
ore 15.00 -16.00 - Aula 
multimedialeAdriana Marigliano:
Hans Jonas, Il principio responsabilità 

• Venerdì 12 maggio 
ore 15.00 -16.00 - Aula multimediale
Stefano Bellanda:
Walter Benjamin, Sul concetto di storia

ore 15.30 -18.30 - Aula disegno B100
Presentazione di video del gruppo Produzioni video del 
Quadri - Movie Movement Production


