
Notte Nazionale del Liceo Classico 2019

Liceo classico e scientifico statale “Socrate”

PROGRAMMA

Saluto del Dirigente Scolastico prof. Carlo Firmani

Accoglienza e presentazione della manifestazione della prof. Guarnaccia, responsabile della Notte (ore 18.00)

Ulisse naviga in rete

Risorse online per l’insegnamento e lo studio del Latino e Greco (2F, prof. Gargiulo) (ore 18.20)

Dal Mito alla Storia: omaggio a Elsa Morante. Reading di brani dai romanzi e
non solo….

Dall’Isola di Procida a Roma: un itinerario per voci, musica e immagini (4C, prof. Rocchi) (ore 18.50)

Sonnets by heart

Recitazione di sonetti Shakespeariani con ‘testo’ a fronte (3A e 3B scientifico, prof. Lucheroni) (ore 19.20)

Delitto d’onore fu!  Un dramma familiare in Atene al tempo di Lisia

Il processo Per l’uccisione di Eratostene (3E e 4C, proff. Belfiore e Cellini) (ore 19.35)

Antropocene e apericene: quale umanesimo per noi?

Elvira Seminara, nostra ospite stasera, è scrittrice, giornalista e pop artist catanese.  Ha pubblicato libri tradotti in
diversi paesi. Tra gli altri: “L’indecenza” per Mondadori (2008), “Scusate la polvere” (2011) e “La penultima fine del
mondo” (2013) per Nottetempo, i primi due rappresentati anche in teatro nel 2014 e 2015. Per Einaudi è appena stato

pubblicato “Atlante degli abiti smessi”, uno dei romanzi più originali degli ultimi anni. (ore 20.05)

INTERVALLO con rinfresco (ore 20.45-21.15)

La classica al classico.

Danzando sulle note della musica nella notte bianca del liceo. (Raffaele Salvioni di 4C e Ai Ezoe della 1C scientifico,
ballerini del Teatro dell'Opera di Roma) (ore 21.15)

Socrate deve vivere?

Questa la mozione sulla quale di batteranno due squadre di studenti oratori, una a favore e una contro, secondo le regole
del World Schools Debate sulla scia di una tradizione che prende le mosse dalla retorica classica, passando per la

‘disputatio’ medioevale e per i dibattiti parlamentari anglosassoni (Baldi e Perone Pacifico di 4C, Giardinetti e Raffo di
4D, Lazzaro, Maggio e Militello di 4E, Licata 4B scientifico, proff. Raspagliosi e Rotondo) (ore 21.45)



Guido, ‘i vorrei che tu, Lapo ed io…

Momenti di amicizia e di poesia nell’età dello Stilnovo (3D,  prof. Belfiore) (ore 22.30)

Concerto 

del professor Marco Motta (ore 22.45)

Musica per noi  

Esibizione del gruppo rock della scuola (ore 23.15)

Il lamento dell’esclusa

Lettura in Greco e in Italiano con contestualizzazione da parte del professor Carlo Santaniello, studioso ed ex docente
del liceo. (ore 23.30)

Brindisi di commiato

e chiusura della manifestazione.  (ore 24)


