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In questo anno particolare che ci ha spesso costretto a cambiare abitudini e rivedere le no-
stre priorità, in cui abbiamo dovuto riconsiderare il concetto di “normalità”, anche un even-
to ormai pluriennale quale la Notte Nazionale del Liceo Classico ha dovuto cambiare forma 
e modalità. Innanzitutto non sarà una “notte” ma un “pomeriggio”, poi si svolgerà intera-
mente su piattaforma informatica. Tuttavia si è voluta mantenere la struttura di base della 
manifestazione: una parte iniziale e una finale con contenuti comuni a tutti i circa trecento 
istituti aderenti, ad aprire e chiudere la presentazione dei contributi di ogni singola scuola.

Al di là del suo valore di tradizione, è ovvio che quest’anno la “Notte” è e vuo-
le essere un simbolo di resistenza e resilienza, il segno di una continuità di impegno e lavoro 
ma anche entusiasmo e passione che, sebbene - anzi proprio perché - messi a dura prova, 
non sono mai venuti meno. Abbiamo quindi voluto “approfittare” delle modalità ecceziona-
li dell’evento di quest’anno per proporre contributi di ragazzi e docenti non solo dell’anno 
scolastico in corso ma anche dei precedenti, creazioni che magari non hanno avuto finora la 
visibilità che meritano. Non ci saranno perciò performance dal vivo, ma tanti lavori multi-
mediali di vario tipo ad evidenziare la creatività e l’inventiva dei nostri ragazzi e docenti e 
che speriamo riescano a mettere in luce attività e “prodotti” che troppo spesso rimangono 
confinati all’interno delle classi.

L’organizzazione di un evento di quattro ore online ha naturalmente comporta-
to un enorme sforzo tecnico, diverso da quello più “concreto” degli anni precedenti ma non 
per questo più leggero. Doverosi e sentiti ringraziamenti vanno pertanto a tutte le persone 
che a vario titolo vi hanno creduto e preso parte: alla Dirigente, che ha deciso come sempre 
di non “mollare”, ai tecnici che hanno contribuito alla gestione degli aspetti informatici, e in 
particolare alla Dott.ssa Rachele Lo Piano, webmaster del nostro sito istituzionale, ai docen-
ti che hanno fornito il loro sostegno anche in un momento nevralgico e impegnativo dell’an-
no quale la fine di maggio, e soprattutto agli studenti, non solo quelli che hanno contribuito 
con i loro lavori, ma anche tutti gli altri che sono rimasti “nell’ombra”, perché le realizzazio-
ni che presentiamo sono spesso la punta di un iceberg la cui parte sommersa è il lavoro 
quotidiano di studio e apprendimento cui tutti partecipano con minore o maggiore energia.

Data la sua natura “composita”, si è deciso di non scegliere un tema specifico 
per l’edizione di quest’anno, sebbene il filo rosso che la sottende sia la “memoria”: non una 
memoria nostalgica, ma una memoria “operativa” che guarda a ieri per prendere forza ad 
affrontare il presente e preparare il domani. Anche per questo ci è sembrato naturale, oltre 
che doveroso, dedicare la manifestazione ai Professori Mario Carini e Massimo Calderoni 
che ci hanno lasciato nel corso dell’ultimo anno, creando nella nostra comunità scolastica 
un vuoto incolmabile ma fecondo grazie elle loro eredità che continueranno a vivere e fio-
rire nei loro studenti passati e presenti. Due colleghi che hanno sempre dato contributi di 
altissimo livello in tutte le precedenti edizioni della “Notte”, e ai quali vanno il nostro inde-
lebile affetto umano e stima professionale, per aver costruito “un monumento più duraturo 
del bronzo e della regale mole delle piramidi”, per parafrasare il nostro Orazio.



PROGRAMMA

piattaforma: Canale Youtube Liceo Orazio

h 16-16.30 ca. parte comune agli istituti partecipanti:

Inno ufficiale della Notte

poesia vincitrice del Concorso “Notte 

Nazionale del Liceo Classico”

saluti istituzionali

h 16.30-19.50 accesso libero ai contenuti multimediali 

prodotti da studenti e docenti

h 19.50-20.00 lettura brano conclusivo 

comune agli istituti partecipanti
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