La Notte dei Licei Classici è un’iniziativa nazionale ideata da Rocco Schembra,
docente del Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, che volge ormai alla
seconda edizione. Questa iniziativa nasce come un evento finalizzato alla
promozione e alla valorizzazione degli studi classici.
La nostra scuola, il Liceo Classico Niccolini e Guerrazzi, ha deciso di aderire per
la seconda volta, in quanto riteniamo che oggi come nel passato questo Liceo
svolga un ruolo importante nella formazione dei giovani. La nostra Notte sarà sviluppata nell’ottica di far
comprendere cosa significhi il Liceo Classico per noi ragazzi dai 14 ai 19 anni.
La serata si svilupperà tra le ore 18:00 e le 23:50 del 15 Gennaio 2016 e seguirà il seguente
programma.
Alle ore 18:00 presso l’Aula Magna si aprirà la serata. Interverranno il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nedi
Orlandini, lo scrittore e giornalista Giampaolo Simi, il presidente dell’Associazione Pro Liceo Classico
“Prof.ssa Anna Aurili” il Dr. Gianfranco porrà, il Presidente del Consiglio d’Istituto Dr.ssa Mirella Berti
Monferà, i Docenti, i Rappresentanti degli Studenti, i Rappresentanti delle Istituzioni presenti.
Al termine, nell’atrio della scuola: “Ulisse e le sirene: l’espressione corporea nel mito”.
In seguito le attività si articoleranno sui tre piani della scuola. All’Interno dell’Aula Magna si svolgerà
un’”intervista impossibile” tra l’Odisseo di Omero e l’Ulisse di Dante e condotta dal filosofo Zenone.
Al primo piano verrà ricreata l’atmosfera dell’Antica Grecia, con degustazioni tipiche dell’epoca,
rappresentazioni di un Simposio sulla filosofia presocratica, letture e spiegazioni degli autori lirici e
approfondimenti sul tema del diritto naturale a partire dall’Antigone per arrivare ai giorni nostri.
Al secondo piano invece verrà ricreata l’atmosfera dell’Antica Roma, con degustazioni tipiche dell’epoca,
rappresentazioni di una commedia Plautina e della Cena di Trimalcione, vari approfondimenti sulla Domus
Romana, sulla città di Palmira, i cui resti sono stati
recentemente danneggiati, e sui diversi miti relativi alla
fondazione di Roma.
Come da iniziativa nazionale, la serata sarà conclusa con la
lettura di un brano dell’Iliade.
Un’iniziativa di beneficenza sarà inserita all’interno della
serata: saranno in vendita i biglietti per l’estrazione delle
Pigotte® il cui ricavato verrà devoluto interamente
all’UNICEF.

