ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO
VIA A. DE FLORIO – 87067 ROSSANO (CS) CSIS07100C

PROGRAMMA NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO ROSSANO
L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico- Liceo Linguistico-Liceo Classico “San Nilo”- Liceo
Artistico di Rossano hainserito nel proprio piano dell’Offerta Formativa la partecipazione alla “Notte Nazionale
del Liceo Classico”, che si svolgerà venerdì 13 gennaio p.v.
Si tratta di una manifestazione promossa dal Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) che coinvolge circa 390
Licei Classici d’Italia e la cuivalidità è riconosciuta anche dal MIUR. Essa ha l’obiettivo disensibilizzare
l’opinione pubblica sulla formazione classica, in un momentostorico in cui si discute sull’ “utilità” o meno dei
saperi umanistici .
Attività varie (conferenze, incontro con l’autore Luca Bianchini, degustazioni, rappresentazioni teatrali, letture,
musica, arte, laboratori) saranno proposte a quanti interverranno all’iniziativa epotranno costituire una buona
occasione per far conoscere l’offertaformativa del nostro liceo anche ai fini dell’orientamento. Nel corso della
serata sarà presente anche il nostro Liceo Artistico con uno standespositivo.
La manifestazione si svolgerà presso i locali di Palazzo San Bernardino, nel Centro Storico di Rossano,
dalle ore 18.00 alle 24.00.
Di seguito il programma della manifestazione:
Ore 18.00: Conferenza di Presentazione con
·
·
·
·
·

Video “La Notte Nazionale del Liceo Classico” e presentazione dell’Evento
Lettura Antigone di Sofocle vv. 332-364
Saluti (Autorità presenti e Dirigente Scolastica Prof.ssa Adriana Grispo)
Presentazione Liceo Classico “S. Nilo” - videoclip
Incontro con l’autore Luca Bianchini

Ore 20.30-22.00: Apertura buffet con piatti ispirati alla tradizione gastronomica del mondo classico con
allestimento scenografico, coreografie a tema e musiche dal vivo.
Ore 22.00: Spettacoli
·
·
·
·
·
·

L’Inferno in 6’
Danza delle Muse
Quadri d’autore
Shakespeare in 8’
Danza delle Baccanti
Canzoni e Musiche dal vivo

Saranno inoltre attivi i seguenti laboratori:
·
Perle dal mondo classico
·
Nunc est bibendum
·
Liceo Artistico: Laboratori creativi
Ore 23.50: Lettura del testo poetico finale “Il lamento di Danae” di Simonide (momento comune a tutti i Licei
Classici che hanno aderito all’Evento Nazionale).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Adriana Grispo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93

