NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO V EDIZIONE
LICEO CLASSICO “LEOPARDI” - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
11 GENNAIO 2019 ORE 18:00 - 24:00

L’Atelier delle Muse
PROGRAMMA
Aula Magna 18:00-19:00: Apertura dell’evento in contemporanea nazionale con
proiezione del video musicale, “Ti porterò a Pompei” di F. Rainero, lettura dei tre brani
vincitori del concorso nazionale (leggeranno Calvaresi G., Tomassini N., Macchiati
I.), i saluti del Dirigente Scolastico Maurilio Piergallini e delle autorità presenti, e la
lettura da parte della referente del progetto, prof.ssa Roberta Capriotti, del messaggio
di saluto inviato dal prof. Rocco Schembra, ideatore e coordinatore della NNLC.

Piano -1 ripostiglio 18:00-24:00 gruppi rock con il prof.Ventidio Sciocchetti
Piano -1 spogliatoio f 18:00-24:00 gruppi rappers con il prof. Ventidio
Sciocchetti
Piano terra Corridoio antistante Biblioteca 18:00-24:00 esibizioni musicali
curate dal prof.Ventidio Sciocchetti, con intervento di studenti dell'ISC “Curzi”
Piano Terra aula 4D 18:50-19:20 : “Muse senza tempo (o quasi)” La
professoressa Maria Cristina Bassanti e i ragazzi del 4C e del 4D narrano,
nell'atmosfera di "Una notte al Museo", di muse antiche e moderne che si contendono il
primato di superiorità dinanzi agli occhi di guardiani interdetti.

Secondo Piano nuovo Laboratorio di fisica 19:00-20:00: Mettiti in gioco:
Laboratorio di Matefisica, a cura delle prof.sse Buonfigli Anna e Carminucci
Eleonora

Primo Piano Vecchio aula 1C 19:00-19:20 : “Cantami o Musa”
I ragazzi del 1C, coordinati dalla professoressa Annabella Calisti, ci presentano il set
di un film che ha per protagonisti i poeti più celebri della letteratura classica e le relative
muse.

Primo Piano Nuovo aula Lim1 19:00-19:30 : “Dialoghi a distanza: la ripresa
dell'antico con Raffaello e Winckelmann"
Diletta Siena (4A) e Niccolò Scarponi (4D), con la professoressa Manuela
Buttafoco, affrontano il legame sorprendente che c'è tra il pittore urbinate e lo storico
tedesco.

Primo Piano Nuovo aula 2A 19:00-19:30 : “Dissidium”
Il 4B, con le professoresse Maria Cristina Bassanti, Margherita Anzivino ed Ines
Amadio, metterà in scena brevi dialoghi tra frammenti dell'identità umana, volti alla
ricomposizione del singolo io.

Primo Piano Nuovo aula 5A 19:00-19:30 : “The Dark Side of '68”
Quello che i ragazzi del 5C e la professoressa Maria Maistrini propongono è un viaggio
nel tempo per rivivere uno dei periodi più rivoluzionari della storia dell’uomo: gli anni 60
e il ’68 anche con i suoi lati oscuri.

Piano Terra aula 4D 19:25-19:55 : “A mocking royal family”
Il 4D e la professoressa Sandra Spinelli raccontano fatti e misfatti dei reali britannici
durante il giorno di Natale nella famiglia reale con l'icona della regina.

Primo Piano Vecchio aula 1D 19:30-19:50 : “In riunione a Pompei”
Con riferimento al celebre affresco di Murecine (Pompei) rappresentante Apollo e le Muse
i ragazzi della 1D, con la professoressa Annabella Calisti, hanno ricostruito una
fantomatica riunione convocata dal dio in terra italica per discutere di un'importante
questione artistico-culturale.

Piano Terra aula Lim 2 19:30-20:00 : “L'Olimpo dei famosi”
Attraverso una rivisitazione de "L'isola dei Famosi", i ragazzi del 1A, con il professor
Michele Salvatori, raccontano le vicende degli dei dell'Olimpo.

Primo Piano Nuovo aula 2C 19:30-20:00 : “Al Simposio delle muse”
I ragazzi del 2C, guidati dalla professoressa Margherita Anzivino, fanno rivivere
l'atmosfera di un simposio in cui l'aedo invoca le Muse della danza, della poesia, della
musica, che a loro volta ispirano brevi esibizioni, declamazioni e interessanti
disquisizioni.

Aula Magna 20:00-20:30 : “La nuova astronomia”
Il fisico di fame internazionale Eugenio Coccia, esperto di fisica
astroparticellare, relazionerà su “La nuova Astronomia”.
BUFFET IN BIBLIOTECA

Primo Piano Nuovo aula Lim 1 20:40-21:10 : “La metamorfosi del marmo"
Diletta Ferretti (4A) e Rachele Senesi (5D) con la professoressa Manuela Buttafoco
ripercorrono le storie di due grandi scultori: Gian Lorenzo Bernini e Antonio Canova che
hanno letteralmente rivoluzionato il modo di lavorare il marmo.

Primo Piano Nuovo aula 5A, 20:45-21:15 : “Memento Mori”
Il 4E e la professoressa Margherita Anzivino aprono il Memento Mori Bar dove si
ritrovano anime di illustri defunti che capiscono cosa hanno lasciato, cosa hanno o non
hanno realizzato.

Piano Terra aula Lim 2 20:45-21:15 : “Cinefilosofia: la sintesi di Terrence
Malick"
I ragazzi del 5D e del 4D, con la professoressa Lorella Capriotti, coniugano la filosofia
al cinema e al capolavoro di Malick "The Tree of Life".

Secondo Piano nuovo Laboratorio di fisica 21:00-23:00: Mettiti in gioco:
Laboratorio di Matefisica, a cura delle prof.sse Buonfigli Anna e Carminucci
Eleonora

Secondo Piano Vecchio aula 4C 21:00-21:20 : “Gulliver's weird encounters"
Il 4C, con la professoressa Sandra Spinelli, ci racconta di un incontro davvero speciale:
Gulliver, dopo aver incontrato i lillipuziani, si ritrova nell'isola volante di Laputa, dove
incontrano Cartesio, Omero e Aristotele che litigano per la supremazia.

Primo Piano Nuovo aula 2A, 21:10-21:40 : “Forum”
I ragazzi del 4A guidati dalla professoressa Maria Luisa Furiani presentano una
parodia della figura e della vicenda di Verre.

Primo Piano Nuovo aula Lim 1 21:15-21:45 : “Dialoghi a distanza: l'eterno
scontro tra due grandi geni"
Victoria Fanini (4D) e Roberto Bonaduce (3A),con la professoressa Manuela
Buttafoco, ripropongono uno dei duelli che ha caratterizzato la cultura e la storia
dell'arte, quello tra Michelangelo e Leonardo da Vinci: due caratteri diversi accomunati
dallo stesso Genio.

Piano Terra aula Lim 2 21:20-21:50 : “Ritorno al Futuro”
Quello organizzato dai ragazzi del 3C e dalla professoressa Maria Maistrini è un
banchetto con un tema principale: l'amore. Ne discuteranno diversi personaggi storici e
letterari.

Primo Piano Nuovo aula 5A 21:45-22:15 : “Nunc est bibendum”
I ragazzi del 5B e la professoressa Lucia Marinangeli presentano una chiacchierata al
bar tra Virgilio, Ovidio, Orazio e Mecenate che ricordano i loro componimenti e si
scambiano opinioni sull'amore, l'ozio e l'amicizia. Infine un ospite inaspettato li
raggiungerà per brindare con loro.

Primo Piano Nuovo aula Lim 1 21:50-22:20 : “Modern Painters: l'arte del
nuovo millennio"
Beatrice Vannicola (5D) e Giorgio Sciamanna (4E) con la professoressa Manuela
Buttafoco affrontano le nuove arti: la Pop Art di Andy Wharol e la Street Art di Banksy.

Piano Terra aula Lim 2 21:55-22:25 : “Riso Amaro”
Alcuni ragazzi del 3A, 4A, 5A, 5C, 5D, 4D guidati dalla professoressa Maria Letizia
Canaletti, presentano un meraviglioso viaggio all'interno di un mondo tutto italiano.
Grazie ad Alberto Sordi, Totò, Sofia Loren e Carlo Verdone, la commedia all'italiana apre
le sue porte.

Palestra 22:00-22:30 : “Tersicore”
Coordinate dalle professoresse Patrizia Bruni e Giuseppina Pilotti, ragazze ragazzi
delle classi 3A, 4D, 3C, 1B, 3A, con esibizioni di danza e ginnastica ritmica, rendono
omaggio a Tersicore, la musa della danza.

Secondo Piano Nuovo aula Asmo 22:00-22:30 : “The Ballad”
La professoressa Adelaide de Carolis e i ragazzi del 1A e del 2A illustrano come
attraverso la ballata si possa scoprire il mondo della magia, e quali credenze popolari,
ancora oggi, influenzano la nostra vita quotidiana.

Piano Terra aula 2B 22:30-22:45 : “Certamen Musicum”
I ragazzi del 2B guidati dal professor Fabio Rosei offrono una rivisitazione dell'episodio
mitologico della sfida nel canto tra le Muse e le Pieridi.

Primo Piano Nuovo aula 5A 22:30-23:00 : “Sogno di una notte di fine
trimestre”
I ragazzi del 3°, coordinati dalle professoresse Ines Amadio e Maria Palestini
raccontano di uno studente che alla fine del trimestre, sfinito dallo studio, si addormenta
e sogna di essere soccorso dalle muse che gli presentano gli autori che dovrebbe
conoscere.

Primo Piano Nuovo aula Lim 1 22:30-23:00 : “Modern Painters: la rottura
dei canoni"
Mariagloria Martino (5D) e Adriana Buttafoco (5A) con la professoressa Manuela
Buttafoco affrontano Renè Magritte e Vincent Van Gogh: due geni moderni spesso
incompresi.

Primo Piano Nuovo aula 2A 23:05-23:35 : “I Promessi Sposi”
I ragazzi del 3A, 5C, 4D, 4A, 5D, 4E, 5B guidati dalla professoressa Maria Letizia
Canaletti, offriranno un'inedita versione del romanzo manzoniano ispirata anche al Trio
"Lopez-Marchesini-Solenghi".

Aula Magna 23:35-24:00 : Chiusura dell’evento in contemporanea nazionale con la
lettura in greco (Emanuele Colonnella e Simona Speranzoso) e in italiano (Diletta
Siena e Simone Amabili) del Fragmentum Grenfellianum "Il lamento dell'esclusa".

