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COMUNICATO STAMPA 

“La Notte Nazionale del Liceo Classico” (V edizione) 

venerdì 11 gennaio 2019 

 

Il Liceo “Tommaso Gargallo” di Siracusa aderisce all'iniziativa nazionale "La notte 

nazionale del Liceo Classico", organizzata dall’Associazione Italiana di Cultura 

Classica con il patrocinio del MIUR e giunta quest'anno alla quinta edizione. 

Dopo il successo straordinario degli scorsi anni, i partecipanti saranno coinvolti 

in un affascinante percorso artistico, letterario, scientifico, teatrale, musicale e 

coreutico, attraverso un itinerario che li immergerà nel mondo classico per vivere 

una notte magica. 

Il percorso si dipanerà attraverso una serie di attività laboratoriali dalle “Passioni 

di Achille” al “Mito di Piramo e Tisbe in Ovidio e Shakespeare”, da “Remedia 

amoris” a “Odisseo: da Omero a Vincenzo Consolo”; attraverso la magia della 

“Città delle Parole” alle arti musicali e coreutiche con i laboratori “Musica nella 

notte: da Field a Piazzolla” e “L’abbraccio magico di musica e danza”. 

Uno sguardo alla magia delle scienze con “La Fisica è magia” che si terrà presso 

il laboratorio scientifico e un tuffo nella magia del pensiero con “1989-2019: a 

30 anni dalla caduta del muro di Berlino e “La magia della nostra Carta 

Costituzionale e della Democrazia”. 
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La magia del teatro vedrà ancora una volta protagonisti i nostri alunni con il 

laboratorio teatrale autogestito dal titolo “La magia nel mondo classico: da 

Sofocle a Ovidio”. La serata si concluderà con una perfomance musicale di una 

band formata da alunni e genitori. 

La partecipazione a questo evento è libera e aperta a tutti. 

Entrate anche voi nel nostro mondo, non una scuola qualsiasi ma una scelta di 

vita! 

Venite a trovarci venerdì 11 gennaio p.v. in via Luigi Monti 23 a partire dalle ore 

18 e vi stupiremo! 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Grazia Ficara 
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