
 
 
 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - VI ed. 
venerdì 17 gennaio 2020 

Liceo “Jacopone da Todi” 
Largo Martino I 1 - Todi 

 

Incanti, inganni e frammenti di sogni 
Magie di parole, musica e danza, 

tra mondo antico e contemporaneo  
  

I PARTE (Aula Magna) 
 

ore 18:00: apertura comune agli altri 435 licei classici d’Italia aderenti 
▪ inno ufficiale della Notte Nazionale del Liceo Classico 2020 
▪ saluto del Dirigente Scolastico, prof. Sergio Guarente 
▪ lettura dell’elaborato di Gabriel Bianchi (classe 1A, Liceo classico “Emanuele 

Repetti”, Carrara). vincitore del concorso di scrittura creativa della NNLC 
2020 

 
ore 18:30: Incanti in musica. Intervento musicale a cura del Coro del Liceo 
“Jacopone da Todi”, diretto da Vittorio Scanu 
 
ore 19:00: Magia e potere, identità e conoscenza: anelli magici, da Platone a 
Tolkien. Un viaggio tra antropologia, psicologia, filosofia e letteratura, a cura di 
studenti della classe 4ASU e del prof. Angelo M.F. Amore 
 
ore 19:40: Ambassador School Programme. Presentazione del progetto a cura di 
studenti delle classi 4AL, 4BL, 4AS e 4BS 
 
ore 20:00: Frammenti da Il sogno di Silone. Estratti dallo spettacolo su Ignazio 
Silone presentato il 9 dicembre 2019, a cura di studenti delle classi 1AC, 3AL, 4BL, 
4BSU, 3AC, 5AS, 5ASU e dei proff. Belli, Briziarelli, Cavallini, Fibucchi, Gentili, Russo 
e Umbrico 
 
ore 20:45: Alice nel paese delle meraviglie. Balletto ispirato agli omonimi film 
d’animazione, a cura di studenti delle classi 3BL, 3BSU, 4BSU, 5BSU e della prof.ssa 
Cristina Belli 
 
ore 21:00: Symposium. Momento conviviale offerto dal Liceo 

Aula lusoria. Giochi da tavolo e di ruolo per tutti, a cura della Compagnia 
dell’Aquila, Associazione Ludica di Todi (aule nn. 12-13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II PARTE (Aula Magna) 
 

ore 22:00: La mandragola. Riscrittura dell’omonima commedia di Niccolò 
Machiavelli, a cura delle classi 3AL, 3BL, 4BSU, 1AC e della prof.ssa Cristina Belli 
 
ore 22:45: L’incantatrice. Lettura del secondo idillio di Teocrito, a cura di studenti 
della classe 3AC e della prof.ssa Tiziana Menciotti 

 
ore 23:00: 2020. Odissea in uno sfizio. Riscrittura parodica di passi dell’Odissea, a 
cura della classe 5AC e del prof. Vincenzo Russo 
 
ore 23:30: congedo in contemporanea con gli altri 435 licei classici d’Italia aderenti: 

▪ saluti 

▪ lettura in greco antico e in italiano di Eschilo, Agamennone (1-38) 
      

ATTIVITÀ PARALLELE 
 
aula n. 5 
ore 21:30: Processi a Medea. Esperimento di teatro modulare e interattivo, a cura 
della classe 2AC e del prof. Vincenzo Russo 
 
aule nn. 12-13  
dalle ore 19:00 non-stop: Aula lusoria. Giochi da tavolo e di ruolo per tutti, a cura 
della Compagnia dell’Aquila, Associazione Ludica di Todi 
 
aule nn. 6-7 e corridoio piano terra  
dalle ore 20:00 non-stop: Ambassador School Programme. Infopoint sul progetto 
a cura di studenti delle classi 4AL, 4BL, 4AS e 4BS 
 
corridoi 
So di non sapere! Esposizione di vignette su Socrate e sull’educazione, a cura della 
classe 2ASU e della prof.ssa Elisa Bartolucci 


