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La “Notte dei Talenti”, tenutasi a Città della Pieve, è stato un progetto che ha coinvolto ben 250 
studenti, sia del Liceo Scientifico che dell’Istituto Professionale. Lo scopo di questo spettacolo è 
stato quello di valorizzare i talenti dei giovani, passando dalla musica alla pittura, dal teatro alla 
danza, ecc... 
La manifestazione ha avuto ufficialmente inizio alle 20.30, con l’arrivo degli Sbandieratori. 
Dopodiché, i presentatori (gli alunni Giulio Montagnoli e Fillide Serpilli, la professoressa Maria 
Carla Mancini, e la rappresentante dei genitori Patrizia Mari), supportati dalla preside Rita Albani, 
hanno augurato una piacevole serata. 
Alle 21.00 si è esibita la Young Band di Chiusi, con pezzi dal sapore moderno, come “Gonna Fly 
Now” (tratto dal film “Rocky”) ed “Electric Lady” (di Janelle Monaé). Parallelamente, venivano 
effettuati degli esperimenti di fisica e, sempre allo stesso orario, in via Marconi, venivano distribuiti 
dei biglietti contenenti frasi tratte da poesie, canzoni, ecc… dagli Spacciatori DiVersi. 
Alle 21.45 ha avuto luogo uno spettacolo di danza, seguito da esibizioni di clown, pantomima e 
giocoleria, e dall’orchestra scolastica. 
Alle 22.30, al Palazzo della Corgna, venivano declamate alcune poesie, accompagnate dalla 
proiezione di testi ed immagini (“I Colori dell’amore”). 
Alle 22.45 si è esibita una band rock, gli Yakamoz, seguiti dagli Other Way alle 23.30, seguiti poi 
dalla band rap dei Crucis Crew. 
Come intermezzo, alle 23.00 c’è stato un altro spettacolo di danza, mentre alle 23:15 c’è stato un 
Omaggio culturale al Brasile, durante il quale un ragazzo, venuto a studiare a Città della Pieve, ha 
letto una lettera in cui esprimeva le sue considerazioni sull’esperienza, emozionandosi e dicendosi  
dispiaciuto di dover tornare a casa. 
Durante l’intera manifestazione, è stato possibile visitare l’Istituto professionale, dove si è svolta 
una Mostra Fotografica, accompagnata da alcuni video; al Liceo si potevano ammirare una Mostra 
Pittorica Permanente, ed un omaggio fotografico al fisico, paleontologo e biologo Franco Rasetti. 
Nel Parcheggio dietro al Liceo, è stato possibile osservare gli astri tramite il telescopio scolastico. 
Inoltre, dalle 20.45, al Teatro degli Avvaloranti, c’è stato uno spettacolo teatrale dal titolo “Almeno 
tu”, curato dal professor Giuseppe Faletra, il quale ne scrisse il testo ben 20 anni fa; lo spettacolo è 
stato poi replicato alle ore 22.15. 
Il lancio di lanterne, una per ogni classe del Liceo Scientifico e dell’Istituto Professionale, ha 
concluso questa serata ricca di rassegne ed esposizioni. 
L’intero ricavato delle offerte aiuterà la modernizzazione della struttura scolastica. 


