11 GENNAIO 2019
ORE 18.00 – 23.30
LICEO CLASSICO DANIELE CRESPI
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
V edizione
PROGRAMMA DELLA SERATA
Ore 18.00 Aula Magna del Liceo Crespi
●
●

Esibizione del Coro di Istituto Polymnia: gli allievi, diretti dalla prof.ssa M. Balabio, interpreteranno
l'Hymnus solis
Proiezione di un breve video diffuso a livello nazionale e lettura del primo testo condiviso da tutti i
licei

●

Presentazione del nostro Liceo Classico e cerimonia di consegna delle certificazioni CLL

Dalle ore 18.45: studenti ed esperti proporranno nelle aule del primo piano del Liceo diversi momenti di
espressione artistica, che verranno ripetuti nel corso della serata:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Aula 14 classe IA: esposizione di cartelloni che evocano alcune scene dell’Iliade
Aula 15 classe IB: Il litigio tra Era e Zeus, rappresentazione in chiave umoristica e caricaturale di un
brano del primo libro dell’Iliade, con un prologo dedicato al giudizio di Paride
Aula 16 classe IC: il TG dell’antichità
Aula 17 classe IIA: messa in scena dell’Apokolokyntosis
Aula 8 classe IIIB: messa in scena di alcuni brani tratti dall’Anfitrione di Plauto
Aula 9 classe IIIA: Una vendita di vite all’incanto di Luciano (presentazione e performance)
Aula 10 classe IIB: lettura di versi, di argomento classico, di alcuni poeti neogreci
Aula 11 classe VB: realizzazione di tableaux vivants: le Metamorfosi di Ovidio nell’arte
Aula 12 classe IA: lettura di una selezione di versi di poeti che parlano del mito
Aula 13: Sententia metallica: guerra, morale, riflessioni esistenziali e afflati poetici nelle liriche Metal. Il dott.
N. Pala ci guiderà alla scoperta del mondo della musica Metal e della sorprendente presenza, in
alcuni suoi testi, di riferimenti al mondo classico
Atrio primo piano: alcuni studenti della IB si esibiranno in una performance di danza
Ore 19.45-20.30 Sala docenti: Apertura della mensa imbandita con vivande di origine greca e romana ( ma
non solo) a cura di alcuni alunni delle classi IB e VB

INTERVENTI MAGISTRALI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
● ore 19.00 Aula Magna: Lezione concerto interattiva dell’arpista Dora Scapolatempore che ci immergerà
in un’atmosfera suggestiva attraverso uno strumento che può essere considerato l’evoluzione della
lira antica
● Ore 19.45 Aula Magna: gli alunni della classe IVA metteranno in scena una rappresentazione in
chiave umoristica dell’orazione di Lisia Per l’uccisione di Eratostene
● Ore 20.15 Aula Magna: gli allievi della classe VA proporranno un divertente adattamento della
commedia Le rane di Aristofane
● Ore 21.30 Aula Magna: conferenza del prof. G. Girgenti, con la partecipazione della prof..ssa G. Albi,
Socrate e l’Europa, un’analisi delle controverse interpretazioni della figura di Socrate nei tempi antichi e
moderni
● La serata terminerà con il secondo testo condiviso da tutti i licei: lettura del testo greco e della
traduzione italiana del Fragmentum Grenfellianum, Il lamento dell’Esclusa

