NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - V edizione - 2019
Programma

Liceo classico “Aldo Moro” di Praia a Mare (CS)
Atrio - 18.00

Saluti della Dirigente scolastica e dei docenti
Video inviato dalla sede promotrice (Liceo “Gulli e Pennisi”); brano di
scrittura creativa selezionato dalla commissione della sede promotrice (Liceo “Gulli e Pennisi”); brani composti dalle alunne del liceo (IIB e IIIA).
Esecuzioni corali

(traduzioni ed adattamenti a cura delle prof.sse Giordano e Tirone):

Il trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo de’ Medici (IA e IB) - Viva la libertà
(Jovanotti), versione in greco (IIA) - L’essenziale (Mengoni); sapore di sale
(G. Paoli); Controvento (Arisa), versioni in greco (IIB) Smile (Noa),
versione in latino (IIIA e IIIB)

Lirica contemporanea

(a cura della prof.ssa Serio):

Mariangela Gualtieri,
“Io ringraziare desidero”, proiezione dell’esecuzione

Passi di lirica e drammaturgia greca
Short stories

(a cura della prof.ssa Barbiero)

(a cura della prof.ssa Tirone)

(classe IIIB)

(classe I A)

Atrio e primo piano - 19.00

Galleria di quadri viventi

(a cura delle prof.sse Perrelli e Orlando):

La lezione di ballo, Degas - Il quarto stato, Pellizza - La colazione dei
canottieri, Renoir - La creazione di Adamo, Michelangelo - I fidanzati, Lega Sissy d’Ungheria, anonimo - Il bacio, Klimt - L’annunciazione, Leonardo Maddalena penitente, de la Tour

Matematica e mondo classico (a cura delle prof.sse Berardi e Carpinelli):
Euclide (I A); la sezione aurea (IV A); figure e solidi (III A e V A)

Simposio

(a cura della prof.ssa Veltri):

gastronomia antica (classi II B e IA)

Installazione grafico-pittorica “I prodromi delle scienze”: passi di Gorgia,
Aristotele, Euclide, Ippocrate, Eschine, Eschilo (a cura delle prof.sse Orlando e Perrelli, Giordano, Tirone)

Atrio - 21.00

Gara di retorica (classi IV A e IV B) (a cura dei professori Serio, La Rosa, Verardi)
Esecuzione musicale e canora degli studenti del liceo
Drammaturgia greca: Sofocle, Edipo re, Edipo e Tiresia (IVA e IVB)

(a cura della

prof.ssa Tirone)

23.30 - Esecuzione in greco ed in italiano del Fragmentum Granfellianum
“Il lamento dell’esclusa” (a cura delle prof.sse Moliterni, Barbiero e Libertino)
In serata - Realtà virtuale e mondo classico: Pompei ed Ercolano (a cura dei professori delle scuole superiori di primo grado)

