V NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

VENERDI’ 11 GENNAIO 2019
ore 18:00-24:00
PROGRAMMA
ore 18:00

‣

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella CRISAFI

“La nostra Odissea”: parodia di alcuni episodi
del poema con accompagnamento musicale
dal vivo ( a cura della II A classico).

‣

In contemporanea con tutti i Licei aderenti alla “V
Notte Nazionale del Liceo Classico”

Juke-box classico: musica dal vivo (a cura
della III A classico)

‣

“Graeco more”: attività legate alla scrittura,
alla musica, alla cura del corpo e
all’armamento della Grecia classica (a cura
dell’associazione “Figli del Sole”, gruppo di
archeologia sperimentale e rievocazione
storica coordinato dal prof. R. Baldini)

‣

“Θαυμάσια/Mirabilia”: alla scoperta
dell’astronomia, della matematica e della fisica
(a cura degli studenti della sezione classica e
scientifica dell’Istituto).

‣

“Music time”: concerto di musica rock (a cura
di allievi della sezione classica e scientifica
dell’Istituto).

‣
‣

“Balli caraibici”

‣

“Σοφία”: dialoghi di Filosofia (a cura di
studenti della sezione classica e scientifica
coordinati dalla prof.ssa Castiglioni)

Saluti

‣

Video “Ti porterò a Pompei” di Francesco
Rainero

‣

Lettura di un racconto sull’attualità del mondo
antico

ore 18:30-20:00
Incontro culturale
“Don Gaetano Chierici, un reggiano
precursore dei tempi”
Viaggio nella vita di un grande archeologo e
scienziato a cura di Roberto Macellari
(responsabile delle collezioni archeologiche dei
Musei Civici di Reggio Emilia)

ore 20:00-21:15
Buﬀet greco
Rinfresco con cibi greci, in collaborazione con la
“Taverna Mykonos”, noto ristorante greco di
Reggio Emilia
Moussakà, Tiropita e Spanakopita, Keftedes, Insalata
greca e altre specialità greche a sorpresa!

ore 21:15-23:30
Spazio giovani
Concerti, danze, drammatizzazioni, giochi
matematici e scientifici a cura degli studenti del
Liceo Ariosto-Spallanzani (con repliche ogni
mezz’ora/ tre quarti d’ora)

‣

“Greta”: parole e danza con
accompagnamento musicale dal vivo (a cura
della I A classico).

”Libri parlanti”: reading di prosa e poesia (a
cura di studenti della V C sezione classica
coordinati dalla prof.ssa Carri)

ore 23:30-24:00
Chiusura della serata

‣

Lettura drammatizzata de “Il lamento
dell’esclusa”, in greco e italiano, con
accompagnamento musicale dal vivo.
Nel corso della serata verranno raccolti fondi
a favore dell’associazione GRADE onlus

