LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2021
venerdì 28 maggio
La Dirigente Scolastica è lieta di annunciare l’evento “La Notte nazionale dei Licei Classici”,
a cui il Liceo Machiavelli parteciperà anche quest’anno, che si terrà su piattaforma Teams
il giorno venerdì 28 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
PROGRAMMA
Ore 16:00
APERTURA UFFICIALE della “Notte Nazionale del Liceo Classico 2021”,
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,
la lettura della poesia vincitrice nonché la proclamazione del video vincitore.
Ore 16:25
Saluto del Dirigente Scolastico, Prof.ssa. Lucia Bacci
INTERMEZZO MUSICALE
Ore 16:40
Conferenza: “Breve storia delle biblioteche nell'antichità” (Prof. Maurizio Ciappi)
Ore 17.15
Radio Machiavelli, ottava puntata “Fenomenologia della DAD”
Allievi e professori, dalla stessa parte della barricata, raccontano un anno di convivenza
con la didattica a distanza, prendendo spunto da svariati ambiti culturali.
Si parlerà di: «Jack London e il vagabondo delle stelle» (Diego Imperiale, Leonardo Trono), «Il
monologo di Elena nella “Quarta dimensione” di Ghiannis Ritsos» (Linda Pacciani), «Il satiro e la
ninfa» (Giorgia Petracchi e la Prof.ssa Beatrice Gonnelli), «Isolamento e incomunicabilità degli
“Amanti” di Magritte» (Prof.ssa Marta Gabbrielli), «Diario di una quinta vissuta in DAD» (Giuseppe
Safa), «Fantasmi e DAD: appunti da un viaggio nell'oltretomba tecnologico» (Prof. Luca Soverini)
Contributi musicali
Nel corso della puntata, oltre a un tributo al Maestro Franco Battiato
“ … un essere speciale, un giocoliere comico e apocalittico, capace di regalarci poemi musicali,
a volte mistici, a volte sensuali, sempre eleganti ma catalogabili mai”,
come lo presenterà il nostro DJ. Si potranno ascoltare
brani del Coro del Machiavelli e di alcuni allievi
(Martino Bertocci, Elisabetta Pinucci)
Ore 18:15
Un anno di “Dialoghi”
Vero fiore all'occhiello della nostra scuola ormai da anni, “I Dialoghi del Machiavelli” sono un ciclo
di conversazioni fra docenti, studiosi e studenti che privilegia la modalità del confronto dialogico per
la costruzione del sapere. Poiché neanche la pandemia ha potuto fermarli, ai due professori
coordinatori — Leonardo Bucciardini e Francesca Mecatti — spetta l'arduo compito di sintetizzare
le sette splendide tappe di un viaggio bellissimo e sempre più partecipato dal pubblico: «Il caso
Leopardi: i classici, la politica e la morale», «Ovidio: storia e mito di un esilio», «Con altri occhi. La
giornata della Memoria», «Il teatro nell'estetica futurista», «Incontro con Lorenzo Tosa: verso la
piena conquista dei diritti», «I dwell in possibility: le eccentriche pre-visioni di Emily Dickinson», «Le
intermittenze di Proust. Dai 75 Feuillets alla Recherce»
INTERMEZZO MUSICALE
Ore 18.40
“Radio Machiavelli: Best of”
L'ultima sezione di questa “Notte del Classico” è un viaggio a ritroso nella storia — breve ma
intensa — della nostra neonata Radio. Dagli archivi di otto puntate abbiamo ripescato i contributi
più adatti all'occasione, sottoponendoli a un leggero maquillage, per presentarli al pubblico non più
come podcast ma addirittura come video. Ecco dunque, più o meno in ordine di apparizione: “La
partita di Natale” (Raffaele Ammendola), “Un romanzo sull'esilio di Joseph Roth”
(Prof. Francesco Contini), “La filosofia al cinema: il caso Truman show”
(Prof.ssa Elisabetta Amalfitano), “Battute & Schiacciate” (Rebecca Bugliani,
Alissa Castagnino, Sara Giannini), “Discorso sulla costituzione “(Lorenzo Mugnaini), “La
metamorfosi di Dafne in Ovidio” (Vieri Raddi), “DantescaMente”, (Prof.ssa Di Castri), “Il battaglione
sacro degli amanti tebani” (Prof. Luca Soverini)
Ore 19:50
Commiato
La lettura drammatizzata di un brano dal poemetto Ero e Leandro di Museo,
in contemporanea con gli altri Licei sul territorio nazionale chiuderà la serata.
L'interpretazione è affidata alla voce di Viola Scala.
Questo il link per accedere all’evento:
http://tiny.cc/NotteDelClassico
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