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•Da un‛idea di Rocco Schembra 

Aule della Sede Centrale (nel corso dell’intera serata)
PROIEZIONE del FILMATO VINCITORE al Concorso Nazionale bandito da
La Notte Nazionale del Liceo Classico

SPORTELLO INFORMATIVO: spazio gestito da studenti e docenti dove
ricevere informazioni sul Liceo Classico e sullo svolgimento della
serata.

INCONTRO CON LA REDAZIONE DELLA 25^ ORA : la redazione del
giornalino autogestito del Liceo Canova incontra la cittadinanza e
illustra la sua attività, in collaborazione con gli studenti del gruppo di
fotografia Canografia.

18.00-18.45
PASSEGGIAMO INSIEME A TREVISO: coordinati dall’insegnante alcuni
allievi del Liceo presentano una visita virtuale alla scoperta delle
bellezze artistiche della nostra città.

GUSTIAMO INSIEME: “MITICI SAPORI”- pranzi e banchetti
nell’antichità, con qualche assaggio dal mondo antico.

LEGGIAMO INSIEME: “Le Idi di marzo” e “Le memorie di Adriano”
presentate attraverso letture e suggestivi video elaborati dagli
studenti.

GUARDIAMO INSIEME: intervista di Socrate ad Agamennone -
proiezione del video realizzato dagli studenti della classe IIIC
nell’ambito delle attività PCTO.

18.00-18.30 e 18.30-19.00
LABORATORIO DI LINGUA LATINA: Latine loquimur - caccia all’intruso
Quante espressioni latine usiamo in italiano? Beh, probabilmente
molte più di quanto comunemente si pensi. Partendo da una caccia
all’intruso ne individueremo alcune che spesso adoperiamo senza
nemmeno sapere o ricordare che sono le stesse - o quasi - che i nostri
antenati usavano già più di duemila anni fa.

LABORATORIO DI LINGUA GRECA: Tà thaumastà, a spasso tra le 
meraviglie dell’antica Grecia 
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Aule del secondo piano
18.45 -19.30
UN VIAGGIO ALL’INFERNO - “Metti una sera nel cammin di nostra 
vita”
Chi ha mai pensato a un tour dell’Inferno? Quello che vi proponiamo
sarà proprio un viaggio infernale, pauroso e… divertente. I ragazzi della
IID saranno lieti di accogliere e guidare chi, come Dante, sta cercando
di tornare a riveder le stelle.

Aula magna Giorgione
20.30-22.30

TAVOLA ROTONDA  - IL CLASSICO VERSO IL FUTURO
Professionisti e rappresentanti delle istituzioni discuteranno sulle capacità e sulle competenze richieste dal 

mercato del lavoro di oggi e porteranno una testimonianza su come il liceo classico, oltre ad aver fatto parte 
della loro storia, abbia dato loro risorse importanti per costruire il proprio percorso personale e professionale.

Atrio della Sede Centrale
19.30-20.00
LETTURE DRAMMATIZZATE - Voci che in-cantano. Elena e le sirene
Un breve viaggio tra Omero, Pascoli e Baudelaire sulle tracce del
fascino distruttivo della bellezza di Elena. Con gli attori della
compagnia teatrale autogestita del Liceo Canova.

LETTURA del TESTO COMUNE alla Notte Nazionale del Liceo Classico:
Eschilo, Agamennone, 1-38.

PROGRAMMA DELLA SERATA


