
Stampa:
Non tutte le stampanti producono gli 
stessi risultati, quindi è decisamente 
consigliabile fare un paio di prove di 
stampa. Se i vari elementi non 
risultano ben allineati, provare 
l'impostazione Adatta alla pagina. 
L'opzione è disponibile nella finestra 
di dialogo Stampa. Per trovarla è 
sufficiente fare clic su Diapositive a 
pagina intera.

Il modello contiene anche i segni per 
la piegatura. Sono molto leggeri, ma 
se si preferisce che non vengano 
visualizzati nella brochure, fare clic su 
Visualizza, Schema diapositiva ed 
eliminarli prima della stampa.

Personalizzazione del 
contenuto:
I segnaposto in questa brochure sono 
già formattati. Per aggiungere o 
rimuovere punti elenco nel testo, è 
sufficiente fare clic sul pulsante 
Elenchi puntati nella scheda Home.

Se servono altri segnaposto per i 
titoli, i sottotitoli o il corpo del testo, 
basta fare una copia del segnaposto 
necessario e trascinarlo nella 
posizione prevista. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint facilitano 
molto l'allineamento.

Se si preferisce usare foto personali, 
nessun problema. È sufficiente fare 
clic su un'immagine, premere CANC e 
quindi fare clic sull'icona per 
aggiungere l'immagine personale.

Se si sostituisce una foto con una 
personale che non si adatta 
perfettamente allo spazio 
disponibile, è possibile ritagliarla in 
un attimo per ottenere le dimensioni 
giuste. Selezionare l'immagine e 
quindi fare clic su Ritaglia nel gruppo 
Dimensioni della scheda Formato in 
Strumenti immagine.

“THE CREAM TEA AND OLD 
BOOKS DEBATING SOCIETY” 

PRESENTS
LITERARY AFTERNOONS

HOSTED BY LICEO CECIONI
«

Liceo Francesco Cecioni
Via Galilei 58/60

57122 Livorno
Phone | +39 0586 422203

liceocecioni.gov.it

creamteaandoldbooks.blogspot.com 

MEET UP TO DISCUSS THE POWER OF 
BOOKS – HOW READING STEERS US 
TO DEVELOP AN ACTIVE 
IMAGINATION, HELPS US BECOME 
BETTER PEOPLE AND ULTIMATELY 
SUPPORTS US IN OUR FREEDOM TO 
BECOME BETTER HUMANS!
.

https://meet.google.com/bpm-owdb-dfk

Classes taking part in the project:
IV A LL, IV B LL, IV C LL, IV D LL, 
VA LL,  V B LL, V C LL, V D LL 
plus students from  all 5 fields of 
studies at Cecioni and former 
students!

Classroom code:  yrstrtj

http://www.liceocecioni.gov.it/
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«THE CREAM TEA AND OLD 

BOOKS…»  is  a 
project of the 
English 
Department. 
Special thanks 
to :
Francesca De Cesare

Sofia Dell'Accia

Lorella Ferri

Francesca Figaro

Michela Grassi

Lucy Nuzzo

Claudia Tirendi

Our hosts today: Kirse Nardoni 
and Gianmarco Morettini V B LL, 
V C LL,

OUR LITERARY TEAS

Wednesday 23rd February, 4.45 to 6.45 p.m. 
•Dystopian Fiction
•Debating novels by Margaret Atwood, Ian 
McEwan, Ray Bradbury, Kazuo Ishiguro

Wednesday 6th April, 4.45 to 6.45 p.m. 
• Family Dynamics
•Debating novels and short stories by , Thomas 
Hardy, Ivy Compton Burnett, Jeanette 
Winterson, JhumpaLahiri and more

Thursday 5th May,  4.15 to 6.15 p.m. .
 . Travel
•Debating, novels and short stories by V. 
Woolf, Joseph Conrad, E.M.Forster, Catherine 
Dunne, Kate Chopin, Matt Haigh and others

Wednesday 25th May, 4.15 to 6.15 p.m. 
•Marginalization and Bullying”
•Debating novels and short stories by 
Catherine Dunne, Sally Rooney,  Jean Rhys, J. 
Jordan, J. Lahiri

Wednesday  8th June at Giardino Odeon 
Caffè Bistrot 
Liceo Cecioni celebrates the power of 
literature through novels by Atwood, 
Compton-Burnett, Woolf, Dunne.

LITERARY AFTERNOON #5
Wednesday 8th June 2022
19:30 Opening speech and 
introduction to Cecioni’s 
literary afternoon Ms. Cristina 
Grieco, headmistress, Claudia 
Tirendi project leader.
- 19.40  Presentation of Cream 

Tea n. 1: Reflections on 
Dystopia and Totalitarian 
Regimes (VB LL)

- 19:55   Presentation of Cream 
Tea n. 2 Conversation on the 
Patriarchal Family and its 
evolution (VC LL)

- 20:10 Presentation of Cream 
Tea n. 3 Discussing Travel 
and Inner Journeys( VALL) 

- 20.25 Presentation of Cream 
Tea n. 4 Debating 
Marginalization and 
Bullying (VD LL)

- 20:40 DEBATE (introduction 
by Ms Cecilia Paladini) on 
how literature can help 
develop empathy and make 
the world a better place.

21:20 Thanks and Farewell  
speech


