
 

Notte Nazionale del Liceo Classico  
 

Programma della serata 
 

ATTIVITÀ PIANO TERRA 
 
 

Atrio 
 

18.00    Apertura della serata e saluti 
    del Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Pianta 
 
18.05 – 18.10   “La cultura classica oggi tra valori e disvalori di un mondo 
    sottoposto all’incombere di una nuova e subdola barbarie” 

 Lettura del brano introduttivo 

a c. della classe I I 

 

18.10 – 18.15   “ᾄδοντες. Il coro della scuola” - Direttore: Stefania Pineider  
(Prof.ssa Saddi) 

   

22.15 – 23.30 Musica (classica, pop, rock, folk, blues) 
    Brani musicali e canzoni 

    a c. di studenti ed ex studenti del Liceo Dettori 

 

23.30    Conclusione della serata: “Inno a Selene” 
    Lettura del notturno conclusivo: [Hom.] Hymn. XXXII, Cassola 
    a c. di un gruppo misto di studenti, con accompagnamento musicale 

     

 

Aula Professori 
 

21.00 – 21.45   Concerto per pianoforte del pianista e compositore Roberto Santucci  
 

     

Corridoio (lato via Palomba) 
 

20.30-21.15   Buffet preparato e allestito dagli studenti dell’Istituto di 
    Istruzione Superiore “D. A. Azuni” 
 
 

Corridoio (lato via Amat) 
 

20.00-20.30 e 21.00-21.30 “La conquista della libertà” 

    Illustrazione dei pannelli della mostra sulla nascita delle costituzioni 

    a c. della V B e del triennio E (Prof.sse Fassò e Mereu L.) 

  



Aula 17 
 

19.30 – 20.30   “Museo in transito III” 
 presentazione e proiezione di percorsi museali multimediali    

  a c. delle classi III E e IV C (Prof. Mereu S.) 

 

21.00 – 22.00   “Racconti digitali d’arte” 
 Presentazione e proiezione di brevi documentari di argomento storico e  

  artistico 

a c. delle classi IV A, V A e IV C (Prof. Mereu S.) 
 

Aula 18 
 

17.30 – 18.00   Minicorso/laboratorio di Latino per le III medie     
    a c. della classe II F (Prof.ssa Falchi) 
 
18.00 – 18.30   Minicorso/laboratorio di Greco per le III medie     
    a c. della classe V F (Prof.ssa Falchi) 

       

18.30 – 18.45   “Pulchra” 
    Presentazione della canzone di Jovanotti “Bella”, liberamente 

    tradotta in Latino, e proiezione del video 

    a c. delle classi I e II B (Prof.ssa Nuvoli) 

       

18.45 – 19.00   “Amore politematico” 
    Video giocoso sui verbi greci 

    a c. delle classi I e II B (Prof.ssa Nuvoli) 

 
19.10 – 19.30   “Manifesto della comunicazione non ostile” 
    Presentazione e commento del Manifesto tradotto in Greco antico 

    a c. della classe III B (Prof.ssa Carta) 

 

Aula 19 
 

18.15 – 19.15   “Kalespéra: a spasso per l'antica Grecia” 
    Presentazioni sulla lingua e sulla civiltà greca e latina    
    a c. della classe I F (Prof.ssa Rossi) 
 
19.30 – 20.15   Debate sul tema “Ha fatto bene Antigone a violare le leggi della città 
    per dare sepoltura al fratello Polinice?”     
    a c. della classe IV G (Prof.sse Coda, Piras) 
 

Aula 20 
 

18.15 – 18.30   “Odissea: the beginning” 
    Presentazione e proiezione del cortometraggio realizzato dalla II G 

    a c. della classe II G (Prof.ssa Demuru) 

 

18.30 – 19.15   “Amore e Psiche. Lettura recitata” 

    a c. della classe I G (Prof.ssa Dessì) 

 

19.30 – 20.00   “Sirene” 
    Drammatizzaione 

    a c. della classe II A (Prof.ssa Saddi) 



 
 

ATTIVITÀ I PIANO 
 

18.15 – 18.45 “Iliade” 
 Riduzione di “Omero, Iliade” di A. Baricco 

 a c. della classe I A (Prof.ssa Fulghesu) 

 
 
 

ATTIVITÀ II PIANO 
 

Aula di Fisica 
 

18.15 – 19.00  “La tavola di bronzo di Esterzili” 
Conferenza del Prof. Luciano Carta 
  

19.10 – 19.45   “Il ritorno di Dante dall’esilio” 
    Conversazione del Prof. Franco Masala 
 
20.00 – 20.30   “Classic’s got talent" 
    Talent show dei classici   
    a c. della classe IV D (Prof.ssa Serio) 
 

21.30 – 22.10    “Corregidor” 
    Presentazione del romanzo “Corregidor”, di Francesco Abate e Carlo 

    Augusto Melis Costa; incontro-dibattito degli autori con la classe II F , 

    le famiglie e tutti i lettori interessati      
    a c. della classe II F (Prof.ssa Carta) 
        
 

Aula 61 
 

18.15 – 19.15  “Puellarum Party – Ecco cosa accadrebbe se le più famose figure 
femminili della storia e della letteratura decidessero di riunirsi per un 
pigiama party” 

 Drammatizzazione giocosa al femminile 

  a c. della classe V C (Prof.ssa Cucciari) 
 
19.20 – 19.50   “Pensavo fosse amore…invece era un calesse” 
    Drammatizzazione della storia d’amore tormentata di Enea e Didone  

    a c. della Classe II D (Prof.ssa Truncellito) 
 
20.00 – 20.30   “L'ispirazione poetica nella mitologia greca e germanica”  
     a c. della Classe I E (Prof.sse Cois, Fanari e Lai) 
 
     
 
 

  

 



 
Aula 62 

 
18.40 – 19.10   “Storie di dèi” 
    Racconti sugli dèi nella Grecia antica      

    a c. della classe I H (Prof.ssa Nardi) 

 
19.20 – 19.50   “Alma Venus, da Lucrezio a Botticelli”  
    Proposta per una lettura intersemiotica 

    a c. delle alunne L. Cau e C. Paderi (Prof.ssa Fois) 

 

 
 

Aula 63 
 

19.00 – 19.50   “Sicut parvum drama” 
    Rappresentazione della commedia di Luciano Carta su G.B. Tuveri  
    a c. della classe IV E (Prof.ssa Mereu L.) 

     

20.00 – 20.30   “Giorgio Asproni: una vita per la democrazia”  
    Presentazione di alcuni aspetti significativi del pensiero e 

    dell’azione politica di Giorgio Asproni     
    a c. della classe IV H (Prof.ssa Fassò) 

 

 
 

 


