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Albenga, 11/01/2017        Circolare n. 216 
z:\enrica\circolari\notte dei classici.doc 

AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: Notte Nazionale del Liceo Classico. 

 

Venerdì 13 p.v., a partire dalle ore 18 e indicativamente fino alle ore 

23,  si svolgerà presso la sede di via Dante la manifestazione Notte Nazionale 

del Liceo Classico, che vedrà coinvolti docenti e studenti della scuola in 

iniziative aperte alla cittadinanza volte ad attirare l’attenzione sugli studi 

classici e il mondo antico, affrontato anche nei suoi aspetti più curiosi e 

inconsueti. Letture animate, scene teatrali, degustazioni ispirate al mondo 

antico, conferenze e giochi si susseguiranno secondo il programma allegato a 

parte.  

Si invitano i docenti, gli studenti, le famiglie a partecipare all’iniziativa e a 

darne notizia. La Notte Nazionale del Liceo Classico, manifestazione che 

coinvolge quest’anno 367 licei classici italiani, vede per la prima volta 

l'adesione della nostra scuola e la partecipazione alle attività sarà calcolata 

nelle ore di alternanza scuola-lavoro.  

Gli studenti intenzionati a collaborare, in diverse forme, alla realizzazione 

della manifestazione, sono pregati – ove non l’avessero già fatto – di 

comunicarlo con urgenza al professor Marchisio. Si ricorda che venerdì 

pomeriggio a partire dalle ore 15,45 presso la sede di via Dante sarà effettuata 

una prova generale dei lavori.  

 
Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

Sito WEB   � SI    � NO 
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__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn 
____________________classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 
partecipare alla manifestazione nazionale “Notte Nazionale del Liceo Classico” 
MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 
istruzioni dei docenti organizzatori. Consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver 
effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente. 
 
Fermata prescelta per il ritorno ___________________________ 
 
Data __________________ Firma ____________________________________ 
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Notte Nazionale del Liceo Classico 
 

Programma 
 
Aula Magna terzo piano, via Dante 
 

PARTE PRIMA – IL PENSIERO 

Ore 18.00: 
Saluti iniziali  
Lettura del brano introduttivo scelto a livello nazionale (Sofocle, Antigone, 332-
364) 
 

Ore 18,15 
 
 
 
 
 
 
 
Duello al sole: lo scontro “delle Antigoni e dei Creonti” nel teatro antico e non 
solo  -    a cura di Stefano Banaudi e Jacopo Marchisio 
 
Ore 18,50: 
Ma questo non è antico! – Regie contemporanee e teatro classico  
a cura di Matteo Paoletti       (Università di Genova) 
 
Ore 19,30: 
La maschera: viaggio semiserio nei labirinti dell’identità   
a cura del Prof. Giorgio Barbaria 
 
Ore 20,15: 
PAUSA TRIMALCIONICA (o quasi): degustazioni di piatti secondo ricette 
greco-latine con il delizioso dessert Galatea e il miele delle muse. 
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SECONDA PARTE – L’AZIONE 

Ore 21.00 
Inizio del Viaggio degli Odissei moderni attraverso lo specchio dell’antico.  
I partecipanti, divisi in gruppi dalla Pizia del Tempio di Delfi, visiteranno le 
stanze curate da allievi e insegnanti del Liceo: 
 

 
 
 
Capricci del destino: il racconto di Edipo. 
Neanche Edipo l’avrebbe risolto: giochi enigmistici latini! 
Tutto per la pace! Un episodio da Lisistrata di Aristofane.  
Alea iacta est! Il dado è tratto: un gioco dell’oca nel mondo classico. 
Apicio di qua, Apicio di là: i segreti della cucina antica. 
Notti attiche: appassionata? Misteriosa? Il senso della notte nella poesia greca e 
latina. 
 
In conclusione, verrà proposto il brano conclusivo scelto a livello nazionale 
(Simonide, Il lamento di Danae, fr. 13 Diehl) 
 
 
 
 
 
 


