
Programma della III edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico 

Liceo Orazio, via Savinio 40 

 

Aula magna 
18.00  Sofocle, Antigone, vv. 332-364: lettura e commento.  

18.20 Saluto del Dirigente scolastico, prof. Massimo Bonciolini. 

18.30 Premiazione dei vincitori  della gara di matematica a squadre “9 e 3/4”. 

18.50 Premiazione dei vincitori della gara “Scomponello”, indirizzata al pubblico dei 

visitatori. 

19.00 “E poi c'è Cattelan (Deinde Cattelan est)” a cura dei ragazzi della II L. 

19.05 “E il modo ancor m'offende: la forza della cultura contro la violenza”. Lettura  

e commento di passi della Commedia dantesca (Inferno, V,  vv. 88-108; Purgatorio, 

V, vv. 130-136; Paradiso, vv. 97-120), a cura degli alunni liceali della sezione D. 

19.45 - 20.30 ca. Concerto di musica leggera. Alunni del liceo Orazio (a cura del 

prof. Gerardo Zohar di Karstenegg).   

21.15 - 22.15 circa. Concerto di musica classica. Alunni del liceo Orazio (a cura del 

prof. Gerardo Zohar di Karstenegg).   

22.30 ca. - 22.50 ca.  Eschilo, Le supplici; Omero, Iliade, VI canto: lettura e 

commento di passi selezionati, a cura degli alunni del II D. 

23.00 ca. Tango! Prof. Ugo Gallici e R. Maccarone. 

23.45 - 24.00 Simonide, Il lamento di Danae, lettura e commento a cura degli alunni 

della II H. 

 

Aula Lumière 
18.30 Il liceo classico e gli studi scientifici, a cura del prof. Daniele Gianolla (ex 

alunno del liceo Orazio) 

18.45  Il liceo classico e gli studi giuridici, a cura del dott. Alessio Martino 

19.00-24.00 Lazio vario per natura – Faune e zoocenosi del Lazio, mostra didattica a 

cura del prof. Pierangelo Crucitti e dei suoi alunni. 

 

Aula 3.0 
18.30 – 24.00 Il laboratorio delle arti grafiche.  

Lezioni di disegno e fumetto a cura della prof.ssa Maria Chiara Gianolla, con la 

partecipazione di disegnatori e fumettisti professionisti. 

Aule del I Piano 
18.30 – 24.00 Math corner: mostra interattiva di matematica, a cura del prof. 

Maurizio Castellan e dei suoi alunni. 

18.30 – 24.00 Il liceo matematico. Mostra dei lavori degli studenti del liceo 

matematico, a cura della prof.ssa Piera Barcaccia e degli alunni della IVD 

 

Atrio d'ingresso 
20.30 – 21.15 Buffet offerto dal personale e dagli alunni del liceo Orazio.  


