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COMUNICATO STAMPA 

 

LA “NOTTE BIANCA DEL LICEO”: “IL SENSO DELLA VITA”  

12 MAGGIO 2017 

Una nuova, grande serata culturale al Liceo “Jacopone da Todi” 
 

Dopo il grande successo degli scorsi anni scolastici, il Liceo “Jacopone da Todi” è lieto di 

annunciare la riproposta delle “Notti Bianche del Liceo”, con la “Notte Bianca” che si svolgerà 

Venerdì 12 maggio 2017, con il titolo “Il senso della Vita”, e sarà aperta all’intera cittadinanza, 

invitata a partecipare ad una nuova, magica Notte, dedicata alla bellezza e all’arricchimento 

spirituale. 

Pertanto, il prossimo 12 maggio, presso la magnifica sede del Liceo “Jacopone da Todi” in 

Largo Martino I, a partire dalle ore 21.00, la “Notte Bianca del Liceo” sarà dedicata ad una 

“indagine” vibrante e fascinosa sul “senso della Vita” nelle sue inebrianti risonanze e sfaccettature, 

attraverso una serata culturale appassionata e avvincente, che prevede numerosi e scintillanti  

eventi, come l’intervento di Emore Paoli dal titolo “Come un uccellino nel salone del re: i sensi 

della Vita nel Medioevo”, l’esibizione del Coro degli studenti del Liceo “Jacopone da Todi”, diretto 

da Vittorio Scanu, il Concerto dell’Orchestra giovanile della Scuola Media “Cocchi-Aosta” e del 

Liceo “Jacopone da Todi”, diretta da Natalia Benedetti, con il contributo dei Docenti del 

Dipartimento di Strumento della Scuola Media “Cocchi-Aosta”, il Concerto del Quartetto della  

“Apollo Liceo Guitar Orchestra”, diretta da Giulio Castrica, la Lettura di brani letterari e filosofici 

sul “senso della Vita” a cura di allievi e docenti del Liceo, la Rappresentazione teatrale in lingua 

inglese di “Macbeth” di William Shakespeare, a cura di Donatella Calamita, con la partecipazione 

in qualità di attori di un gruppo di studenti del Liceo, le importanti e suggestive Manifestazioni 

collaterali, e molto altro ancora … 

     

La cittadinanza è inviata ad intervenire a questa serata dedicata all’arte e alla cultura.  

 

Todi, 2 maggio 2017   
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