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Oggetto: “La notte dei classici”

Anche quest’anno il nostro liceo parteciperà alla “Notte dei Classici” (quarta edizione) che
si svolgerà il 12 gennaio 2018. Il tema di quest’anno sarà “I colori della notte”.
Dal Liceo capofila di Acireale (prof. Rocco Schembra) abbiamo avuto le seguenti indicazioni
generali per la realizzazione dell’evento:

1.

Performance iniziale: un video realizzato dal liceo capofila verrà proiettato
contemporaneamente in tutti i licei all’inizio della serata.

2. URGENTE: composizione entro il giorno 28 novembre di un breve testo da parte degli studenti
sul tema “La cultura classica oggi tra valori e disvalori di un mondo sottoposto all’incombere di
una nuova e subdola barbarie”; la lunghezza deve essere tale che possa essere letto entro 810 minuti.
Chi fosse interessato a coinvolgere la classe o un gruppo di allievi può rivolgersi alla docente
referente all’indirizzo raffaella.bortolin@gmail.com. I testi verranno valutati da un gruppo di
colleghi e quello selezionato sarà spedito alla commissione del Liceo “Gulli e Pennisi” di
Acireale.
Il testo prescelto a livello nazionale sarà letto in tutte le scuole immediatamente dopo la
proiezione del video comune.
3. Performance conclusiva: lettura di un testo finale in greco e della corrispettiva traduzione in
italiano nell’ultimo quarto d’ora della serata (quest’anno si è scelto il trentaduesimo inno
pseudomerico “Inno a Selene”).

Verrà predisposta a breve la locandina secondo le indicazioni nazionali fornite a tutti i licei che
hanno aderito all’iniziativa.
Accanto a queste attività, come gli scorsi anni si organizzeranno vari incontri e laboratori. Chi
avesse intenzione di proporre qualche incontro, di gestire qualche aspetto della serata o di
coinvolgere direttamente le classi può contattare la docente referente.
Una prima riunione si terrà il 27 novembre alle ore 15.00 in sede centrale.
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