
QUADRI 50 ANNI 
le attività 

 Vicenza 1 ottobre 2022 

 Paolo Vidali 



Che cosa celebrare? 
Cercheremo di … 
• privilegiare la testimonianza e la valorizzazione del 

percorso  fatto dalle persone che hanno vissuto 
l’esperienza del “Quadri”, mantenendo un profilo 
leggero ed evitando l’autocelebrazione; 

• ricostruire la storia del nostro Liceo, riferendoci ai 
passaggi istituzionali, alle attività svolte, ma anche e 
soprattutto alla vita delle persone che hanno 
contribuito a costruire questa scuola; 

• costruire insieme uno strumento per raccontarci; 
• coinvolgere la comunità del “Quadri”, di ieri e di 

oggi, sia in fase di progetto che di realizzazione. 
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Il comitato organizzatore 

• Rita Bonotto, Agostino Calandrino, Giuliano Cisco, 
Domenico Cristofaro, Renzo Davi, Marisa Iseppi, 
David Merlin, Marilisa Munari, Federica Niola, Diego 
Peron, Domenico Pigato, Mary Pilastro, Antonella 
Rauli, Donatella Scala, Giovanna Simonetto, Diana 
Tomasi, Paolo Vidali, Fiorenza Biasi, Isabella 
Zucchetta. 
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Quattro passaggi 

• L’apertura delle attività, oggi 1 ottobre 2022 

• Realizzazione di «Quadri 50» mappa digitale di 
storia del «Quadri» 

• Iniziative con gli studenti e per il territorio  
ottobre 2022- maggio 2023 

• Giornata conclusiva 26 maggio 2023 
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Quadri 50 
Attraversare la nostra storia 

• «Quadri 50» è una mappa multimediale, un repertorio di persone, dati, 
immagini, video che testimoniano la vita del Liceo dalla fondazione ad 
oggi. 

• Costruito in vista del suo inserimento nel sito della scuola, sarà articolato 
in decadi (anni ’70, ’80, ’90, ‘00, ’10, ’20), organizzate per settori, 
attraverso cui navigare e ricercare nella nostra storia. 
 

I settori in cui «Quadri 50» è articolato sono  

– Sedi della scuola 

– Presidenza  

– Responsabili (docenti, uffici, ATA, studenti, genitori, RSU)  

– Sperimentazioni e indirizzi  

– Progetti didattici   

– Statistiche (alunni, diplomati, classi)   

– Valutazioni esterne (Indire, Invalsi, Eduscopio)   

– Albo dei diplomati classe per classe (con nomi e foto di classe)    
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Quadri 50 
Attraversare la nostra storia 

• Albo dei vincitori nei concorsi e nelle olimpiadi a cui hanno partecipato 
studenti e classi del “Quadri”   

• Albo sportivo del “Quadri” 

• Eventi significativi realizzati dal “Quadri”: Lectura Dantis Regnum coelorum 
violenza pate 2000, A ciascuno il suo latino, Letture di italiano, Convegno sulla 
licealità, 3 giorni su Liceo economico sociale a Creazzo, Progetto lettura, 
concerto per Arquata, Incontri con gli storici, presenze significative: Hack, 
Faggin, Moro, Grasso, Asta, Chinnici, Pahor, Donati, … 

• Viaggi studio di lingue , viaggi della memoria, viaggi a Palermo con Libera   

• Viaggi e gite del personale 

• Ricordo di Xausa, Cimmino, Marchezzolo, Di Bella, Merlin, Gallo, Valoriani, 
Rodighiero, Timillero, Zanella, Gennari, Azzalini, Donà, Magalotti, Crispino 

• Vita e opere di Giovanni Battista Quadri, riutilizzando il testo pubblicato in 
occasione del 20 anni della fondazione (Giovanni Battista Quadri. Ridar vita agli 
occhi perduti, Edizioni Egida, Vicenza 1993) 

• Interviste a docenti, personale e studenti  
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Durante l’anno… 
• Durante il periodo da ottobre 2022 a maggio 2023 verranno realizzate alcune 

attività specifiche, svolte principalmente dagli studenti e rivolte anche 
all’esterno. Tra queste … 
 

• Organizzare una Mostra fotografica raccogliendo il materiale disponibile in sede e 
invitando chi può a consegnarne altro. 

• Preparare con gli studenti un’attività teatrale e musicale da rappresentare durante 
l’evento conclusivo delle celebrazioni. 

• Raccogliere interviste video realizzate dagli studenti con le “figure storiche" del “Quadri” 
(docenti e personale) e con alcuni ex-studenti delle diverse decadi.  

• Far raccontare agli studenti la propria esperienza al “Quadri " con il Gruppo fotografico e il  
concorso di scrittura creativa Xausa –Cimmino attraverso due concorsi (foto e scrittura). 

• Coinvolgere il gruppo Media a scuola per realizzare interviste con figure eccellenti della 
storia del “Quadri”  

• Coinvolgere il Gruppo animatori per l’ideazione di altre iniziative, dal punto di vista degli 
studenti, e per l’organizzazione delle attività. 

• Realizzare un numero speciale del “Quadrifoglio” sui 50 anni del “Quadri”. 
• Organizzare durante l’anno visite e incontri culturali per genitori ed ex studenti e adulti 

utilizzando le strutture scientifiche e tecnologiche del liceo (Planetario, Sismografo, 
Laboratori…) e realizzando lezioni aperte e incontri culturali. 

• Realizzare un omaggio a ricordo dei 50 anni del “Quadri”. 
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Evento conclusivo - 26 maggio 2023 
 Al mattino al Teatro comunale di Vicenza 

• Saluti e introduzione 

• Concerto Schola San Rocco (maestro Erle) 

• Presentazione “Quadri 50” 

• Evento teatrale (gruppo teatrale del “Quadri”) 

• Premiazione vincitori dei concorsi sui “50 anni 
del Quadri” 

 

Alla sera al “Quadri” 

• Concerto degli studenti del “Quadri” 

• Buffet 

• Proiezioni di foto e filmati sulla storia del 
“Quadri” 

• Danze e giochi … 
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