
 

 “UNO GIORNO QUALUNQUE”  dipinto di bellezza… 

Il 5 giugno scorso presso l’Aula Magna dell’IISS Ettore Majorana di Martina Franca si 

è tenuta una serata scaturita dal 

percorso del modulo PON “Il 

teatro a scuola” con esperto Carlo 

DILONARDO e tutor la prof.ssa 

Antonella CARAMIA che ha curato 

anche la presentazione della 

serata.  La serata? Un tripudio di 

arte e spettacolo. Dal teatro alla 

danza dalla musica alla moda. La 

Dirigente Scolastica prof.ssa ANNA 

CAROLI e gli alunni hanno 

presentato una chermesse di piccoli grandi artisti, le cui attitudini spiccate di vera 

bravura scenica si intrecciano alle qualità dello studente. Tale sfoggio di creatività 

l’IISS Majorana lo favorisce grazie all’attuazione di progetti PON – Puglia legati 

all’inclusione e al potenziamento delle utenze. “Un giorno qualunque “ è una 

raccolta di monologhi ideati dagli alunni partecipanti al PON, con la supervisione del 

regista e tutor , ispirati al vento della passione, dell’amore, della riflessione ed anche 

del divertimento. A far da cornice ai quadri emozionali sopracitati, è stata allestita  

una sfilata di moda a cura dell’indirizzo moda del Majorana curata dalla prof.ssa 

Piera SCARANO e colleghe : Carmela DOMPIETRO, e Beatrice ANCONA. Tra gli inediti 

quadri moda degli alunni il pubblico ha avuto anche  la possibilità anche di 

apprezzare i due modelli di abiti con i quali Alessandro Greco  e Ilaria D’Aniello 

hanno partecipato e vinto il concorso dedicato al guru della moda da poco 

scomparso : Karl Lagerfeld. Meritata attenzione è stata data anche alla preparazione 

delle coreografie messe a punto dalla prof.ssa Cecilia DELFINI sulle note di Shat up e 

ciliegina sulla torta: l’esibizione delle ginnaste finaliste regionali e della sfida tra 

danza e ginnastica realizzata a suon di tango…Infatti due alunni Passiatore Angelo al 

piano e Carbotti Filippo al violino hanno accompagnato dal vivo i passi delle alunne, 

sulle note di Astor Piazzolla. 

Antonella Caramia 



 

  

 

 

 

 

 

 

  


