Aula Magna
17.45-19.00
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Liliana Gilli
incontra i genitori delle classi terze della
Scuola secondaria
“Verso la scuola secondaria: la scelta del Liceo
Classico ha un senso per gli adolescenti di
oggi?”
Apertura della Notte Nazionale del Liceo
Classico
con l’inno ufficiale
18.00
20.30-21.30
Incontro con il Prof. Tomaso Montanari
Professore di Storia dell’Arte Moderna presso
l’Università Federico II di Napoli

Presidenza
18.30-20.30
“I classici ci riguardano”
Recitazione di testi di Archiloco, Tucidide,
Seneca e di altri autori del mondo classico
a cura del Prof. A. Nave, Prof.ssa C. Riondino,
Prof. M. Tognetti
19.30-20.30
Prof. M. Seriacopi-Prof. R. Pratesi
“Magnanimi all’Inferno: Farinata e Ulisse”
Interventi di Docenti del Liceo Classico
19.00-20.00
M. Fabbrini (Liceo Galileo)
“Dall’olio al led: per una storia
dell’illuminazione”
G. Marigo (Liceo Galileo)
“Antigone e la filosofia”
20.30-21.30
L. Eva (Liceo Dante-Liceo Rodolico)
“La storia del Novecento e la musica di Bob
Dylan”
A. M. Grassi Pucci da Filicaja (Liceo Galileo)
La magia ai tempi di Shakespeare
con la collaborazione di un gruppo di studenti

Dalle 20.00 alle 22.00
Festival di poesia
“Il Talismano dell’Apocalisse”
a cura della Prof.ssa G. Frisina
con la collaborazione degli studenti
Dalle 18.00 alle 22.00
nelle due palestre al piano terra e nelle aule al
piano terra e al primo piano
letture animate, rappresentazioni teatrali,
cortometraggi, performances musicali, letture
di poesie
mostre a cura degli studenti del Liceo Classico
Galileo
Mens sana in corpore sano
Esibizioni ginniche

“Abbasso Dan Brown”
Drammatizzazione dell’Epistola 96 di Plinio il
Giovane a Traiano
Romae omnia venalia
Rappresentazione drammatica
Cortometraggio:
In memoria di Enrica Calabresi
Il Liceo Galileo ricorda gli ottanta anni dalla
emanazione delle Leggi razziali
L’amor poetico:
letture di poesie di amore
Sermo Latinus:
“Alicia in terra mirabili”
“Cave Lupum”

Dialoghi immaginari: colloqui fra personaggi
della storia
Esecuzioni di musica per violino e viola da gamba
scritti ed interpretati dagli studenti
Esecuzioni e canto di musica pop e rock
Letture di testi originali degli studenti e di testi
di autore

