
A volte mi pare di vedere la fine, ma poi mi appare di vedere l’inizio (Barbara Godas)
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ore 16.00
L’esame più lungo della storia 

spettacolo realizzato per il progetto “Il mosaico delle vite spezzate”
classi II e III scuola Codermatz., a cura del prof.  Alberto Califano,

con prof.ssa Piccolo, prof. Corrieri, prof.ssa Pane, scenografie Francesco Zardini

ore 16.45
Ginnastica in note

allieve della scuola Codermatz: esibizione di ASD Trieste Ginnastica
a cura della dott.ssa Silvia Nassivera

ore 17.00
FORmentis, performance di Teatro InteressHante

con gli attori e i protagonisti di Oltre Quella Sedia, a cura di Marco Tortul

ore 17.45
Nekoč je bela meja - C’era una volta il confine!

allieve e allievi della scuola Codermatz: il laboratorio di sloveno si presenta 
a cura della prof.ssa Nadia Milievic

ore 18.15 
Note dal mondo, il concerto della scuola Codermatz 

diretto dalla prof.ssa Margherita Messina 

laboratorio di chitarra I e II livello
allieve e allievi della scuola Codermatz, a cura del prof. Domenico Neglia

What’s up - 4 Non blondes La partida - valzer venezuelano Creuza de ma - De Andrè

il gruppo strumentale
Cerf volant e Caresse sur l’ ocean - da Les Choristes

Rio de angelito - Violeta Parra 
C’era una volta il west - Morricone

il gruppo flauti classe II D, a cura del prof.  Andrea Zulian

pianoforte e voce 
Elisa, Luca e Sonia Faded - Alan Walker

Sonia  Canone - Johann Pachelbel
Martina e allieve della 1C Try - Pink

Gaia Allegro - Aram Khachaturian
Luca Boogie - Stefano Franco

Federico, Elisa e Sonia Voices of the night - H. W. Longfellow

ore 19.00 
La commedia dell’arte

il laboratorio di teatro della scuola Codermatz 
a cura della prof.ssa Ardea Cedrini, con la consulenza di Julian Sgherla 

ore 19.30 
premiazioni anno scolastico 2017-2018

a cura della prof.ssa Sandra Schiavolin

ore 20.00
Note dal mondo, il concerto della scuola Codermatz

diretto dalla prof.ssa Margherita Messina  

il gruppo corale
Spunta la luna dal monte (Disamparados) - Bertoli, Tazenda

Sound of silence - Simon and Garfunkel 
California dreamin’ - Mamas and Papas

il gruppo corale delle ex allieve
Quello che le donne non dicono -Fiorella Mannoia

Wind of change - Klaus Meine 
Un bacio a mezzanotte - Kramer, Garinei & Giovannini 

Generale -  Francesco De Gregori

l’associazione Comitato Mani dell’Amicizia vi invita all’ ottavo memorial Simonetta Cosimi

giovedì 24 maggio 2018 ore 16.00


