
Liceo Ginnasio Statale 

ORAZIO 
 

Notte Nazionale del Liceo Classico 
 

II edizione – 15 Gennaio 2016 – 18.00-24.00 

 
PROGRAMMA 

 
 
Aula Magna 
 
ore 18.00 apertura (intervento di ex alunni con accompagnamento e 

intermezzo musicale) 
 
ore 19.00 premiazione degli alunni delle scuole medie che hanno 

partecipato ai “Number Games” 
 
ore 19.30 letture di brani da Saffo (alunni II D) 
 
ore 19.40 lettura recitata dal Prometeo di Eschilo (alunni I D) 
 
ore 19.50 lettura recitata dalla Medea di Euripide (alunni III D) 
 
ore 20.00 lettura recitata dalle Supplici di Eschilo (alunni II L) 
 
ore 20.10 lettura della Satira I, 9 di Orazio (alunni III D) 
 
ore 20.20 ricostruzione storica: il matrimonio a Roma (alunni IV B) 
 
ore 20.40 lettura di Coleridge, “La ballata del vecchio marinaio” 

(alunni III L) 
 
ore 21.40 letture a tema: La Notte (alunni  III H, IV G, II e III L) 
 
dalle ore 22.30 esibizioni musicali (alunni) 
 
ore 23.50 lettura di Omero, Iliade VIII, vv. 553-565 in contemporanea 

con tutti i Licei d’Italia aderenti alla manifestazione  



Atrio principale 
 

dalle ore 18.30 “Le primizie di Sofia” (alunni triennio C) 
   infopoint: Scambi culturali e certificazioni linguistiche 

 
dalle ore 21 BUFFET – “A cena con Orazio” 
 
 
Aula Lumière 
 
ore 18.30 “Le voci dal Lager” (Prof. Mario Carini) 
 
ore 19.10 La scienza in età ellenistica (Prof. Daniele Gianolla, ex 

alunno) 
 
ore 19.20 Diritto romano e diritto moderno (Dott. Alessio Martino, 

ex alunno) 
 
dalle ore 19.30 proiezione di video realizzati dagli alunni 
 
 
Aula 3.0 
 
ore 18.30:  inaugurazione ufficiale 
 
dalle ore 19:  ART CORNER – “Comic corner” di Maria Chiara 

Gianolla (ex alunna) e allievi – “Calligraphy corner” 
del Prof. Ugo Gallici – proiezione di fotografie degli 
studenti – Alunni disegnatori 

 
 
Aula ricevimenti 
 
dalle ore 19.00: SCIENCE CORNER – “Faune e zoocenosi del Lazio” (a 

cura del  Prof. Crucitti e alunni) 
 
 
Scale / pianerottolo I piano 
 
dalle ore 18.30: MATH CORNER (a cura del Prof. Castellan e alunni) 


