Liceo Statale “Archita” Taranto
Corso Umberto I n. 106/B 74123 Taranto
Tel. 0994533527-0994713192 C.F. 80012270734
E-mail: tapc10000q@istruzione.it PEC: tapc10000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.liceoarchita.gov.it Test Center ECDL accreditato da AICA

COMUNICATO STAMPA

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 12 GENNAIO 2018
Anche quest’anno il Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale si conferma promotore della Notte
Nazionale del Liceo Classico, ideata dal prof. Rocco Schembra. Quest’anno siamo giunti alla IV
edizione di questa straordinaria esperienza che l’anno scorso ha registrato la partecipazione di oltre
400 Licei Classici su tutto il territorio nazionale con un’eco di grande rilievo sui media. Studenti e
docenti del Liceo Classico propongono in questa serata quanto di più bello e di culturalmente
affascinante sono stati in grado di realizzare, ma soprattutto promuovono la cultura classica in tutte
le sue forme (lettura di passi di opere classiche, drammatizzazioni, conferenze, mostre ecc.).
Il 12 gennaio 2018 a partire dalle ore 18.00 il Liceo Classico “Archita” attraverso le performance
dei propri allievi vuol far comprendere alla cittadinanza quanto oggi più che mai la conoscenza
degli antiqui mores contribuisca non solo alla formazione dei giovani ma ad una concreta
riflessione sul presente. Durante la serata coordinata dalla prof.ssa Tania Rago, responsabile del
Dipartimento di Latino e Greco, saranno presentate le seguenti performance : “I classici ci
parlano…ratio, pathos e lusus” recitationes di passi tratti dai “Pensieri” di Marco Aurelio, dalle
Catilinarie di Cicerone, dalle Satire di Orazio, dall’Eneide di Virgilio, dalle Consolationes di Seneca
fino ad arrivare al teatro vero e proprio con Plauto; Guerra e Pace attraverso la poesia greca antica;
Santa Ildegarda e le pietre preziose; Nascita della Via Lattea nei miti del mondo; Latino lingua viva.
La prof.ssa Francesca Poretti (presidente della Delegazione tarantina “Adolfo Federico Mele”
dell’AICC) terrà la relazione “Quale liceo classico per il futuro?”
Studiare la lingua di un popolo è come vivere la vita di questo popolo e appropriarsi del suo modo
di pensare e questo significa rivitalizzare lo studio delle lingue classiche portatrici e rivelatrici delle
radici linguistiche di ampia parte della civiltà europea ed occidentale.
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