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La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) presenta come ogni anno l'evento della Giornata
della Creatività in data Venerdì '17 maggio 20'lg, in caso di mal tempo la giornata sarà spostata a

Venerdì 31 maggio 2019.

Tema della Giornata delta Creatività gli anni '60 e'70. Gli studenti sono chiamati a

presentare progetti attenendosi al tema proposto tenendo in considerazione anche il
proprio percorso di studi.

Gli anni '60 e '70 occupano un periodo di fondamentale importanza su vari livelli:

. Arqomento storico-politico (dalla guerra in Vietnam agli anni di Piombo, dalle dittature
sudamericane alla guerra fredda);

. Arqomento sociale (dalle culture underground alle proteste studentesche, fino ai

movimenti pacifisti di Martin Luther King);

. Arqomento artistico-musicale (dal festival di Woodstock alla PopArt in un mondo
popolato da artisti come i Beatles, Picasso e Woody Allen);

. Arqomento tecnico-scientifico (dal premio Nobel a Giulio Natta alla fondazione della
Apple, passando per lo sbarco sulla luna).

Orari: 7.3O - 15.OO

Dalle ore 7.30 gli studenti interessati nell'organizzazione dei progetti saranno autorizzati a
occuparsi dell'allestimento nelle vie e nelle piazze.

Le attività prenderanno effettivamente il via alle ore 10.30. L'evento si concluderà alle ore
14.00. Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 i partecipanti prowederanno a smantellare i propri stand.

N.B. I rappresentati della Consulta in accordo con la dirigenza si occuperanno di gestire le
modalità di partecipazione degli alunni dei vari Istituti Secondari.
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Dislocamento dei progetti realizzati dagli Istituti e gruppi esterni:

. Porta Torre

. Piazza San Fedele

. Piazza Medaglie d'Oro

. Piazza Duomo e Broletto

. Piazza Cavour

. Piazza Volta

o lncrocio Via Perti e Via Vittorio Emanuele ll

r Via Carducci e Via Giovio da Piazza Medaglie d'Oro fino all'incrocio con Via Cesare Canttr

o Pa lazzo Cernezzi

. Piazza Grimoldi

. Spazio Natta

. Porta Torre
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