Notte nazionale dei licei Classici al
LICEO CLASSICO STATALE
“LEOPARDI” DI AULLA
Venerdì 12 gennaio 2018 – h18/24
Evento serale ricco di proposte: conferenze, letture, musica, teatro, laboratori,
dibattiti, ospiti, proiezioni, giochi e degustazioni di specialità della
gastronomia greca, latina, multietnica e locale aperto a tutta la popolazione.

PROGRAMMA
SALA WALTER TOBAGI
18,00 - Apertura evento: saluti istituzionali del Dirigente scolastico dott.ssa Sonia
Casaburo, del Sindaco avv. Valettini e dei rappresentanti delle associazioni culturali del
territorio.
18,15 - Lectio magistralis - Incontro sull’economia con il dott. Carlo Benetti, ex alunno
del liceo classico. “E’ l’economia, stupido!” Una battuta della campagna elettorale di

Bill Clinton introduce una riflessione su cosa è l’economia e perché riguarda tutti.
19,00 - “In tutte le lingue del mondo”. Lettura de “L’infinito” di Giacomo

Leopardi.

LICEO CLASSICO
19,30 - SALA FITNESS - “Ginnastica e non solo”. Esibizione degli alunni del Classico
“Leopardi”.

20,00 - Degustazioni di specialità della gastronomia greca, latina,
multietnica e locale.
20,40 - SALA SCIENTIFICA - Esperimenti e mini lezioni su fenomeni fisici e chimici
eseguiti dagli alunni del liceo classico.
21,00 - SALA ANTICHITA’ - “Tradurre l’antico e interpretare l’oggi: l’Ifigenia di
Lucrezio e il tema della violenza di genere”.
21,20 - SALA LETTURA - Letture da testi classici in lingua greca, latina, italiana e
inglese. Letture da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Giochi.
21,45 - SALA FILOSOFICA - Allenamenti nella “Palestra del dibattito filosofico”.
22,00 - SALA LABORATORIO TEATRO - Esibizione del coro polifonico del Classico;
laboratorio di teatro su testo originale del regista e attore William Cidale “Fillirea”. Il
linguaggio del corpo.
22,30 - SALA DELLE ARTI - Illustrazione e lettura di opere d’arte classica. Le tableau
vivant.
23,15 - SALA MUSICA - Performance musicale degli studenti del Liceo.
SALA DELLE COMUNICAZIONI - Redazione giornalistica “Lo Zibaldone”; interviste e
TG WEB; collegamenti online.
SALA CINEMA - Proiezione di filmati realizzati nell’ambito del laboratorio
cinematografico.

Il percorso si snoderà nei vari spazi della scuola allestiti per ricreare idealmente vari
aspetti del mondo antico, dalla musica alla danza, dal teatro alla letteratura, dalla
cucina all’abbigliamento.

