
 

  



 

 

Programma della  

Notte Nazionale del Liceo Classico 
La Dirigente Scolastica è lieta di annunciare che anche quest’anno il Liceo 

Machiavelli di Firenze partecipa all’evento della Notte nazionale del Liceo Classico 

che si terrà nella sede di Palazzo Rinuccini, venerdì 6 maggio 2022, dalle ore 17.45 

alle ore 22.00. Gli eventi si svolgeranno principalmente presso la sala di Niobe (o 

dei miti) e il Teatro Ottavio Rinuccini. 

SALA DI NIOBE 
ORE 17.45-18.30 APERTURA UFFICIALE 
L’apertura si terrà in contemporanea con tutti i Licei partecipanti, con la proiezione 

del video contenente l’inno, il saluto dell’ideatore e coordinatore nazionale, Prof. 

Rocco Schembra. Seguiranno i saluti istituzionali da parte di autorità del Comune 

di Firenze e della Regione Toscana. 

 

ORE 18.30 CONFERENZA: IL PALINSESTO DELL’ACROPOLI DI ATENE 
A cura del Prof. Gianfranco Adornato, Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Moderatore: Prof. Maurizio Ciappi, Liceo “Niccolò Machiavelli” – Firenze 

 

ORE 20.00 LECTURA DANTIS - INFERNO XXVI: IL CANTO DI ULISSE 
Lettura e commento a cura di Massimo Seriacopi, docente di Lettere e dottore di 

ricerca in Filologia Dantesca presso l’Università di Firenze. Moderatore: Prof.ssa 

Maria Beatrice Di Castri, Liceo “Niccolò Machiavelli” – Firenze 

TEATRO OTTAVIO RINUCCINI 
ORE 18.30 E ORE 21.10 ESIBIZIONE DEL CORO DEL LICEO 
Il coro del Liceo Machiavelli, sotto la direzione del Maestro Giulia Bartolini e il 

coordinamento della Prof.ssa Gaia Palloni, eseguirà alcuni brani dal suo repertorio. 

ORE 19.00 E 20.30 PROVA APERTA DELL’ORCHESTRA DEL LICEO 
L’Orchestra Machiavelli si configura come un’orchestra sinfonica a tutti gli effetti, 

con circa venti musicisti. Diretta dal Maestro Marco Bucci, musicista arrangiatore 

dei pezzi, l’Orchestra effettua le prove aperte con un repertorio che va dai classici 

alle colonne sonore dei film. Responsabile del progetto è il Prof. Francesco Contini. 

 

ORE 19.45 E 21.40 SCENE DA MEDEA 
Spettacolo a cura del gruppo del laboratorio di teatro classico del Liceo Machiavelli 

guidato dalla Prof.ssa Francesca Mecatti, dal Prof. Leonardo Bucciardini e dalla 

regista Caterina Fornaciai. 

ORE 22.00 COMMIATO 
La lettura drammatizzata di un brano dalle Dionisiache di Nonno di Panopoli, in 

contemporanea con gli altri Licei sul territorio nazionale chiuderà la serata. 

L'interpretazione è affidata alla voce dei ragazzi del gruppo di teatro classico.  

 

 

 

 

 

Durante la serata, dalle 18.30 alle 21.00, sarà possibile visitare il palazzo tramite tour 

guidati svolti dagli stessi studenti del liceo classico, con la supervisione della prof.ssa 

Marta Gabbrielli. Nell’aula 203 sarà inoltre possibile incontrare i ragazzi della 

redazione di Hermes, la rivista d’istituto. Si ricorda che l’accesso alle attività è 

subordinato alla prenotazione e all’uso della mascherina. Sarà possibile seguire gli 

incontri in Sala dei Miti anche via streaming sulla piattaforma Teams al seguente link: 

http://tiny.cc/Notte_Classico 
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