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Comunicazione n. 199 del 7 gennaio 2019
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Notte Nazionale del Liceo Classico - V edizione - 11 gennaio 2019, ore 18.00-24.00.

Il Liceo Classico Socrate aderisce alla V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico che si celebrerà in
contemporanea in 433 licei classici d’Italia venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 14.00 con il patrocinio del MIUR,
dell’AICC, di RaiCultura e RaiScuola.
L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della promozione degli studi classici
per la formazione al pensiero critico, per l’esercizio della democrazia e della cittadinanza responsabile e globale.

Il programma della serata prevede:
Cerimonia di apertura
-

Proiezione di immagini su temi classici con il brano musicale inedito “Ti porterò a Pompei” del cantautore
fiorentino Francesco Rainero

-

Lettura di testi elaborati dalle Studentesse e dagli Studenti

-

Saluti delle Autorità



Seminario Introduttivo

Dalla Terra al Cielo… e ritorno
Interventi di
Pierfrancesco Dellino
Professore Ordinario di Geochimica e Vulcanologia - Università degli Studi “Aldo Moro” – Bari
Nicola Giglietto
Professore Ordinario di Fisica Sperimentale – Politecnico - Bari
Marcello Leopoldo
Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica – Università degli Studi “Aldo Moro” – Bari
Maria Anna E. Lagioia
Docente di Discipline letterarie, latino e greco – Liceo Classico Statale “Socrate” – Bari



Esposizione didattica Ole@Exibition, OLEA OLIVA. Coltura dell’olivo e cultura dell’olio di oliva in
Terra di Bari – OLEA (Oil Learning Experience in Apulia)



Mostra “Le favole dei Fratelli Grimm” promossa del Goethe Institut di Roma con presentazioni scenografiche a
cura degli Studenti del Liceo Internazionale a opzione di lingua tedesca



Spettacolo teatrale “Ho dieci anni e voglio il divorzio”, rappresentazione di teatro civile che affronta il tema
della pratica del “matrimonio infantile”, a cura della Scuola Oltrepalco – Ricerche Teatrali



Studentesse, Studenti e Docenti animeranno variegate performance (tableaux vivant, esposizioni di fotografie
ed elaborati di scrittura creativa) e presenteranno così al territorio la vivace ricchezza di pensiero che il
patrimonio della cultura classica in tutte le sue espressioni continua a produrre.

Cerimonia di chiusura
-

Lettura dei versi del “Fragmentum Grenfellianum” Il lamento dell’esclusa di concerto con tutte le istituzioni
scolastiche coinvolte.

«Tutti assieme, in un’Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più
autentiche, quelle della civiltà greco-romana» (Rocco Schembra, ideatore e coordinatore della Notte Nazionale del Liceo
Classico).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

