NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - V ed.
venerdì 11 gennaio 2019
Liceo “Jacopone da Todi”
Largo Martino I, 1 - Todi

Xénoi e hospites per via
Le molte strade dell’ospitalità
dal mito ai nostri giorni
I PARTE (Aula Magna)
ore 18:00: apertura comune agli altri 432 licei classici d’Italia aderenti
 inno ufficiale della Notte Nazionale del Liceo Classico 2019
 «Quella mattina, come sempre...»: variazioni creative su medesimo
incipit, con intermezzi di chitarra classica, a cura della classe 1AC, di
Gabriele Sagone (1AL) e del M° Giulio Castrica
 saluto del Dirigente Scolastico, prof. Sergio Guarente
ore 18:30: Incontri di voci. Intervento musicale a cura del Coro del Liceo
“Jacopone da Todi”, diretto da Vittorio Scanu
ore 18:50: Xénia, iconografia del dono all’ospite. Excursus storico e iconologico
sul tema a cura della prof.ssa Cinzia Cardinali
ore 19:10: Imparare a comprendersi: l’empatia a scuola. Videointerviste e
riflessioni tra i banchi, a cura della 4AU e della prof.ssa Elisa Bartolucci
ore 19:30: Apertura all’Altro: sul problema filosofico dell’identità. Caffè filosofico
a cura del prof. Marco Bastianelli

ore 20:30: Symposium. Momento conviviale offerto dal Liceo

II PARTE (Aula Magna)
ore 21:15: Le supplici. Libero adattamento della tragedia di Eschilo a cura di
Giorgio Tenneroni, delle classi 2AC e 3AC e della prof.ssa Tiziana Menciotti
ore 21:50: Ma che, sim Greci noi??? Sketch comico a cura delle classi 2AL, 2BL e
della prof.ssa Cristina Belli
ore 22:05: A proposito di ospitalità... A cura della 3AS e della prof.ssa Carla Maria
Cavallini
ore 22:35: Incontri per le contrade del mito. La luce dell’ospitalità negli universi
poetici di Callimaco e di Ovidio, a cura delle classi 4AC, 1BS e dei proff. Marco
Briziarelli e Vincenzo Russo
ore 23:00: Atene, città dell’accoglienza (e altre storie di ospitalità). Recital
letterario e musicale a cura degli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo e delle
prof.sse Tiziana Menciotti e Cristina Belli
ore 23:30: congedo in contemporanea con gli altri 432 licei classici d’Italia:
 saluti
 lettura in greco antico e in italiano de Il lamento dell’esclusa
(Fragmentum Grenfellianum [P. Dryton 50], 1-40), a cura della classe
3AC e della prof.ssa Tiziana Menciotti

ATTIVITÀ PARALLELE

ore 19:50: Voci e pianoforte. Concerto lirico con i soprani Mariangela Campoccia
e Carla Ottavi, e con la pianista Lucia Sorci

aula 3AC
dalle ore 18:00: Notte ludica. Giochi da tavolo per tutti insieme alla Compagnia
dell’Aquila, Associazione Ludica di Todi

ore 20:20: L’accoglienza è musical! Un estratto da Aggiungi un posto a tavola, a
cura delle classi 2AL, 2BL, 2BU, 3BU, 3AC, 5BU e della prof.ssa Cristina Belli, con
il Coro del Liceo

aula informatica
dalle ore 21:50: Giocando s’incontra. Quiz digitale interattivo sul tema, a cura di
Giacomo Antonini e della classe 5BS

