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Busto Arsizio, lì 29 aprile 2022 

 

Web 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 

A tutti i docenti 

  

Oggetto: 6 maggio 2022 – NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

 

Anche quest’anno il Liceo Crespi sarà protagonista, insieme ad altri 300 licei d’Italia, della Notte 

Nazionale del Liceo Classico, iniziativa giunta alla sua ottava edizione e sempre più apprezzata da 

studenti, docenti e famiglie. 

 

Quest’anno l’evento torna in presenza, il giorno VENERDÌ 6 MAGGIO 2022 dalle ore 18.00 alle 

21.30. 

La serata prevede un ricco programma di attività allestite dagli studenti (consultabile sotto), che 

vanno dal canto alla danza, dalla comicità alla riflessione, dal gioco all’impegno tutto all’insegna 

della familiarità e del buonumore che devono caratterizzare un momento di vera festa del liceo e 

della cultura classica. 

 

Programma della serata 

 

Introduzione 

Ore 18.00 - Aula Magna 

 

+ Lettura del testo iniziale della Notte nazionale del Liceo Classico, a cura degli studenti di 5AC 

+ Esibizione del nostro coro d’istituto Polymnia 

 

Proposte a cura degli studenti 

Dalle ore 18.30 alle 20.00 - Aule del primo piano 

 

+ Aula 11 Ἑλληνικά τραγούδια (Heliniká tragúdia), Canti greci (1BC) 

+ Aula 12 Όχι μόνο ρεμπέτικο (óchi móno rebétiko), Non solo rebétiko (3BC) 

+ Aula 18 Riflessioni sul mondo classico (2AC) 

+ Aula 15 Parodia dantesca + Rappresentazione da Livio + I dittatori anonimi (2BC) 



+ Aula 14 Γνῶθι σαυτόν - Oracolo di Delfi (3AC) 

+ Aule 16 e 17 Mostra sui lirici arcaici (4AC) 

+ Aula 10 I soliti ignoti (4BC) 

+ Aula 9 Il mondo di Aristofane (4CC) 

+ Aula magna e aula 8 Percorso dantesco (5AC) 

+ Aula 13 Lezione finale del corso di greco serale 

 

Momento comune 

Dalle 20.00 alle 21.00 - Aula Magna 

 

+ Classici per la pace: brevi riflessioni sul tema della pace nel mondo classico - a cura del 

Dipartimento di lettere classiche 

 

 

Conclusione 

21.00-21.30 - Aula Magna 

 

+ Lettura del testo conclusivo della Notte nazionale del Liceo Classico, a cura degli studenti di 5AC 

+ Consegna degli attestati agli studenti del corso di greco serale 

 

Vi aspettiamo! 

 

Si allega locandina 

 

 

 

 
  



 


