Notte Nazionale del Liceo Classico 2017
La Notte Nazionale del Liceo Classico è una iniziativa
che da alcuni anni, in tutta Italia, si propone di evidenziare
l’attualità del Liceo Classico nel panorama del sistema formativo
nazionale nonché di promuovere a più ampio raggio la Cultura
Umanistica, considerata quale elemento fondante per la
costruzione di una società autenticamente libera, plurale e
democratica.
Quest’anno i licei classici palermitani E. Basile, Convitto
Nazionale Giovanni Falcone, Educandato Maria Adelaide, G.
Garibaldi, G. Meli, Umberto I, Vittorio Emanuele II, volendo
riflettere insieme non solo sull’eredità delle culture classiche, ma
anche sull’identità del Mediterraneo, sulle molteplici suggestioni
che l’antico può offrire per la lettura degli attuali scenari
culturali, geopolitici ed economici del Mediterraneo e volendo
evidenziare il contributo che gli studi classici possono offrire,
ancora oggi, alla costruzione delle prospettive future della
nostra isola e delle nostre popolazioni nel panorama
mediterraneo, organizzano
un incontro pubblico
col patrocinio del Comune di Palermo
venerdì 13 gennaio 2017
dalle 15.30 alle 18.00
presso il Cinema De Seta
(Cantieri Culturali alla Zisa)
Interverranno
Leoluca Orlando Sindaco di Palermo
Barbara Evola assessore comunale alla Scuola
Relazioneranno i professori
Salvatore Nicosia e Giusto Picone
dell'Università degli Studi di Palermo

Nel corso della manifestazione gli studenti dei Licei
produrranno una performance sull’Odissea, ispirata al tema
del pomeriggio:

Il Mare dagli infiniti flutti
Mediterraneo Culture Integrazione
Per il nostro Liceo parteciperanno gli alunni Francesco Fulco
Gonzales, Aurora La Bua, Alessio Lucido, Roberto Marrone,
Maria Teresa Messina, Maria Concetta Riccardi, Federica Serra.
Il coordinamento è a cura delle prof. sse
Marina Buttari, Caterina Ferro, Claudia Vassallo.
Dalle 18.00 alle 24.00 le manifestazioni relative alla terza
edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico
proseguiranno nei singoli licei e presso il
VITTORIO EMANUELE II
Sede Centrale
 assisteremo
a
drammatizzazioni,
letture
recitate,
performances, spettacoli
 ascolteremo musica
 visiteremo i laboratori di biologia, fisica, chimica
 docenti, alunni ed ex alunni del Vittorio Emanuele II daranno
informazioni sul nostro liceo
e tanto altro ancora…
VI ASPETTIAMO!!

