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Viale degli
illustri

Viene inaugurato nel 1880,ad ovest del giardino, con ibusti dei personaggi piùfamosi della storia catanese enon solo. Oggi presenta alsuo interno i volti di
numerosi scrittori, musicistie non solo... 



Per noi delplesso"Mangano"
L'uscita si ètrasformata inoccasione perintraprendereun viaggio

speciale nellastoria dellanostra città



Prima dicominciare...ripasso di Ed.Civica
In memoria delle 21 Madri Costituenti 
Il 10 marzo del 1946 le donne
votavano per la prima volta e 21 tra
loro venivano elette all'Assemblea
costituente; 5 tra queste rientrarono
nella cerchia della commissione dei 75
incaricati di elaborare e redigere la
nostra Costituzione



Le alunne di 5R
Moda ripassano
i nomi delle 21

donne
costituenti

coadiuvati dalla
docente di

sostegno, la
prof.ssa Silvia

Vicari





E adesso,
pronti per

incamminarci
lungo il Viale
degli Illustri



Le alunne di 4R e 5R
Moda, insieme alla

docente di Lettere, la
prof.ssa Siana Vanella,
hanno approfondito i

rappresentanti del
Verismo: Luigi Capuana,

Giovanni Verga e
Federico De Roberto





Luigi Capuana
Lo scrittore nasce a Mineo il 28 maggio 1839 emuore a Catania nel 1915. Romanziere, criticoletterario, giornalista e soprattutto teorico delVerismo. Il movimento letterario nato in Italia esviluppatosi tra il 1875 e il 1895. Nonostante nonfosse nato esattamente a Catania, forte è il suolegame con la città. All'università etnea, infatti,frequenta Giurisprudenza, nel 1902 sarà docente distilistica ed è a Catania che trascorrerà gli ultimianni della sua vita. 





Giovanni
Verga

Nasce a Catania, come ci riferiscono granparte dei libri di letteratura il 2settembre 1840, anche se una secondatesi sostiene invece abbia originivizzinesi. Nella città etnea, comunque, ilpadre del Verismo ha vissuto gran partedella sua esistenza. Si iscrisse allafacoltà di Legge e, successivamente, aMilano conobbe Capuana, e il pittoreMichele Rapisardi presente anche eglilungo il Viale degli Illustri







Federico DeRoberto
Nasce a Napoli nel 1861, il padre eraufficiale dell'esercito borbonico diFederico II, la madre invece era originariadi Trapani ma di origini catanesi. Quandomuore il padre, <federico si trasferirà a>Catania dove frequenterà l'istituto"Carlo Gemmellaro"e successivamente lafacoltà di Scienze fisiche e naturali. Ilsuo capolavoro, I vicerè, trattano dellevicende rinascimentali attraverso unafamiglia nobile catanese, quella degliUzeda



La passeggiata
culturale è stato
un piacevole
momento di
confronto e
integrazione con i
compagni di 4B del
plesso "Marconi"  









Gli alunni di 4N e 5 N Socio-
Sanitario coadiuvati

dall'insegnante di Lettere, la
prof.ssa Elvira Gioviale, in

collaborazione con il docente di
sostegno, Angelo Ortoleva, alle
prese con la drammatizzazione

delle opere teatrali di Nino
Martoglio e Angelo Musco



Nino Martoglio
Nasce a Belpasso il 3 dicembre del 1870 emuore a Catania il 15 settembre del 1921.Regista, sceneggiatore, scrittore e poeta, a14 anni intraprende gli studi nautici che benpresto lascerà per il giornalismo. Entra cosìnella redazione della Gazzetta di Catania e nel1901 fonda la Compagnia drammatica siciliana,instaurando una profonda e artistica amiciziacon Angelo Musco. Tra le sue commedie piùfamose: "L'aria del continente" e "SanGiovanni decollato"  









Angelo Musco
Nasce a Catania nel 1871 nel rione popolare diSan Cristoforo, visse un'infanzia povera e, findall'adolescenza, intraprese diversi lavori quali ilbarbiere, il calzolaio ed il muratore.Entrò nel teatro all'età di sedici anni con l'Operadei pupi, il teatro tradizionale siciliano, e nel1884 venne scritturato dalla compagniamarionettistica di Michele Insanguine. Dal 1902iniziò a collaborare con Nino Martoglio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/1871
https://it.wikipedia.org/wiki/1871








Un doveroso ringraziamento agliinsegnanti di sostegno delle classi4N, 4R, 5N e 5R che hanno
collaborato alla realizzazione del  percorso didattico curato dalledocenti di Lettere, Elvira Giovialee Siana Vanella


