LICEO ORAZIO - Notte Nazionale del Liceo Classico – 11 gennaio 2019
“LABIRINTI”
PROGRAMMA
Aula Magna
I fascia (18.30-20.30)
















intro musicale (Daniela Falcetta - 4F)
saluti del Dirigente Scolastico
apertura ufficiale NNLC (video)
lettura: I brano nazionale di apertura
intermezzo musicale (Gerardina Ugolini - 5D)
lettura: II brano nazionale di apertura
intermezzo coreutico (Martina Mollica - 2H)
lettura: III brano nazionale di apertura
intermezzo pianistico ( Matteo Spirito-5Q: D.Scarlatti, sonata K 141)
lettura: Le Troiane - Ecuba e Cassandra (alunni3D)
intermezzo musicale (Chiara Auriemma - 2I)
performance: “Uscire dal labirinto della guerra” (3-4-5H)
performance musicale in Tedesco: “Labirinto di passioni” (alunni 4Q)
lettura: “Sola nel labirinto” (Diana Pilloni – 2B) e Labyrinthe (Federica Battilani – 5E)
premiazione gare matematica: “How the Grinch stole Maths”

20.30-21.15: BUFFET
II fascia (21.30-0.00)











intro musicale (Laura Maria Giannori - 4G)
letture: “Amore e labirinto” (alunni 4D)
performance musicale in Francese: Black M - Sur ma route (Antonio Favara/Gloria Balzano -5I)
letture: Labirinti letterari (alunni 3/4/5 D)
intermezzo musicale (Sara Blessich, Veronica Di Matteo, Sofia Greci - 3F)
letture Borgesiane (DS M.G. Lancellotti – Prof. U.C.Gallici)
intermezzo musicale (Ilaria Stortini - 3A)
letture: “La lanterna di Dioniso” da Le Baccanti di Euripide (alunni 5C)
intermezzo musicale (Giulia De Giorgi - 1F)
lettura finale: Anonimo, “Il lamento dell’esclusa” (alunni 5C)

spazi piano terra e I piano
Cortile esterno: - “Meandri di luce” (installazione permanente)
- “Labirinti astrali” – guida all’osservazione del cielo (Prof.ssa Mistretta) – II fascia
- “La Tavola di Polibio” – sperimentando un antico codice segreto (Prof. Castellan e alunni) – II fascia
Atrio (stand):

- “Lamponi di pace” (alunni 4D) – I/II fascia

- “Labirinti di parole” (alunni 1C) - I fascia
- “In giro per il mondo: esperienze degli studenti all’estero” – I/II fascia
Aula magna:
- “La matematica del labirinto” – percorso esperienziale (Prof. Castellan e alunni) – durante il buffet
Aula Lumière: - “Il labirinto del buio” – percorso esperienziale a cura del Dipartimento per l’inclusione – I/II fascia)
Aula 3.0:
- “Comix Corner” di Maria Chiara Gianolla (ex alunna) – I/II fascia
Aula di fisica:
- “La biblioterapia: la lettura come perenne rimedio ai mali dell’anima” (Profs. Bottoni-Carini)–I fascia
- “La casa di Asterione” – video sul tema del labirinto (Prof. Blarzino e alunni 5Q) – II fascia
Aula di chimica: - “Sperimentando” (Prof.ssa Muciaccia e alunni) - I fascia
Aula di scienze: - “La scienza in età ellenistica” a cura di Daniele Gianolla (ex alunno) - I fascia)
Atrio I piano:
- “Il labirinto delle idee”- mostra interattiva di matematica (Prof. Castellan e alunni) – I/II fascia

