FINITE INFINITY
“diverse voci fanno dolci note”
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
17 gennaio 2020 ore 18.00-24.00
LICEO CLASSICO GIULIO CESARE di ROMA

PROGRAMMA
in aula magna
Introduzione e saluti del DS del liceo Paola Senesi
Presentazione a cura dei rappresentanti degli studenti: Filippo Caroselli, Lavinia Grimaldi, Giorgio Riccioli, Alice
Romani
1. INFINITY BETWEEN NOTES- Concerto e danze in aula magna
Divertimento, musica e danza per uno spettacolo in cui gli studenti si esibiranno in brani di musica classica,
moderna, pop e performance di danza classica, moderna e hip hop con brevi assaggi di ginnastica ritmica e
artistica. In veste di presentatori: Flavia Testa, Cecilia Giroldini e Giulio Tangari.
(referenti prof. Enrica Garbini e Francesca Cocciolo; studenti Marcella Arena 2F, Pierpaolo Brando 3E, Giulia
Petraglia e Federica Perciaccante 2G)
orario: 19.00-20.30; 21.30-23.00
2. MARATONA “FINITE INFINITY”, CANTI DI LEOPARDI biblioteca Beatrice Costanzo
Lettura di una scelta di Canti di Giacomo Leopardi (referente prof. Laura Correale; studenti: Marcella Arena, 2F)
orario: dalle 18,30 alle 23.30
3. LIBERTY PLACE corridoio primo piano di via Malta
Spazio espositivo libero per disegni, fotografie, poesie, video, istallazioni e altri prodotti creativi di varia natura
degli studenti (referenti prof. Francesca Vennarucci; studenti Maria Letizia Salvio e Alicia Ranucci 2F)
4. DEBATE anfiteatro di arte e anfiteatro di scienze (inizio 16.00 fine 21.30)
Torneo di dibattito: diverse squadre si affronteranno su argomenti scelti dividendosi in pro e contro e questa
costituirà la selezione d’istituto per il progetto EXPONI (referenti prof. Anna Di Gregorio; 6 studenti per
ciascuna delle seguenti classi: 1G, 2D, 2F, 2G, 3F, 3G)
5. FLASH-MOB DI RECITAZIONE ITINERANTE
Alcuni studenti del Laboratorio teatrale faranno irruzione nelle varie aule intrattenendo gli ospiti con i sonetti
d’amore di William Shakespeare (a cura della Prof.ssa Laura Correale; studenti: Flavia Testa 3L)
orario: dalle 19.00 alle 23.00
6. PARI E DISPARI- UN PROGETTO PER PREVENIRE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
anfiteatro Arte
Interviste a magistrati, psichiatri, rappresentanti delle forze dell’ordine e sociologi sul tema della violenza contro
le donne nell’ambito del progetto “Pari e dispari”, ideato dal nostro istituto e sostenuto dal Ministero delle Pari
Opportunità, che si propone di coinvolgere il mondo della scuola in un’opera di sensibilizzazione pubblica
sull’importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne.
(referente prof. Laura Correale; studenti: Pilar Navarra e Tommaso Ronchi, 2G)
Ospiti: Cristiana Cimino, Daniela Scarpetta, Claudia Terracina e Luigi Bellesi
orario: 19.30-21.30
7. MALA TEMPORA CURCIUNT postazione al primo piano (atrio scale)
gara di citazioni di cui si deve indovinare l’autore
(referenti prof. Domenico Curcio; studente Giulio Micheletta 2G)
orario: dalle 19.30 alle 22.30

8. SPAZIO SCIENZA. CHIMICA E ARTE - Laboratorio di Scienze
“Il mondo a colori”
Esecuzione di esperienze di laboratorio che presentano evidenti segnali visivi.
Classi coinvolte: 2F (prof.ssa Altobelli;) 3B (prof.ssa Laurenzi); 4C, 4D e 2D (prof.ssa Quattrocchi)
Referente prof.ssa Quattrocchi
Orario: 19.00-20.00 (2F e 2D)
21.00-22.00 (4C-4D-3B)
9. E DANTE RISPOSE…
Virgilio/Beatrice condurranno gli ospiti nelle classi (Inferno, Purgatorio e Paradiso, necessaria un’aula per ogni
piano), in cui si terranno dibattiti su temi tratti dalla Divina Commedia. Totale tre ore, un’ora a cantica in tre
fasce orarie diverse.
• Gli ignavi nell’Inferno 19.30-20.30
aula 7 piano terra
• Il libero Arbitrio nel purgatorio 20.45-21.45
aula 105 primo piano
• L’esilio nel Paradiso 22.00-23.00
aula 204 secondo piano
referente prof. Sabrina Nardone e studenti di 3C
10. OPEN NIGHT
Tour della scuola per l’orientamento dei ragazzi delle scuole medie a cura della prof. Stefania Mucibello e del
gruppo di studenti che si occupa dell’orientamento coordinati da Pilar Navarra 2G e Maria Vittoria Inzerillo 2F
11. OPEN MIND, IN&OUT Corridoio del primo piano e aula 118
Presentazione di attività di alternanza scuola-lavoro presso i Musei di palazzo Venezia e palazzo Braschi, i
Laboratori di ricerca di Sapienza Università Roma 1, Lab2go e Art&Science
(referente prof. Antonella Daniela Zisa, Davide Silveri 3E, Bruno Davide 1B e Flavia Martocchia 2G)
orario: 21.00-22.00
12. AULE A TEMA
aula 3 piano terra
“L'uomo e il cittadino tra felicità e politica. Riflessioni per un confronto tra l'epitaffio di Pericle e la
Dichiarazione d’Indipendenza americana” (referente prof. Annamaria Losito, studenti Irene Chirichigno, Alice
Montuori e la classe 2D)
orario: 20.00
aula 5 piano terra
Attività sull’Odissea (referente prof. Annamaria Losito con 5D)
orario: 21.30
aula 4 piano terra
I giochi dell’antichità
(referente prof. Rosa Loconsole, studenti: Federica Gioia con il 5H)
orario: 19.30-20.30; 21.00-22.00
aula 106 primo piano
Attività Associazione docenti e ex alunni
Angela Scozzafava presenta il libro di Adriano Gentili e Caterina Valchera Quando l’arte creò le donne. Elogio del
femminile e del molteplice.
orario: 19.00
aula 105 primo piano
“Viaggio nel mondo dei miti”
Sei brevi scene, interpretate dagli studenti di 4H e 4I per rivivere alcuni celebri miti greci.
(referente prof. Guglielmo Mattei con 4H e 4I)
orario: 19.30

aula 103 primo piano
“Un mondo senza donne”, mostra fotografica adottata dalla 2A. Studenti referenti: Beatrice Gregorini e
Salvatore Ruberto. Una parte della mostra è dedicata alla toponomastica: confrontando i nomi di piazze e strade
delle maggiori città italiane scopriamo che i nomi di personaggi femminili occupano porzioni della città
piccolissime. L’indagine è a cura del Censis. Un’altra parte è dedicata alle figure di donne nell’arte: scopriamo che
spesso i miti raccontati dall’arte nascondono una morale che giustifica la sottomissione femminile. Esposizione e
racconto a cura della storica dell’arte Roberta Bernabei. Docente coordinatore: prof. Roberto Contessi.
orario: 19.00-21.00
aula 204 secondo piano
“Amiche alla corte del Re”
Rappresentazione tratta da Le Siracusane di Teocrito
(referente prof. Antonella Mollo con la 5H)
orario: 18.30-20.30
aula 206 secondo piano
“Quindicenni già promessi sposi”
gli alunni di 5H leggeranno e commenteranno in modo personale alcuni passi scelti tra i primi 10 capitoli dei
Promessi Sposi; (referenti gli alunni Edoardo Mango, Federica Gioia; prof. Claudio Pasotti)
orario: 19.00
aula 205 secondo piano
“Saffo mon amour (…e altri lirici greci)”
gli alunni di 2C leggeranno e commenteranno in modo personale frammenti scelti di lirici greci;
(referenti gli alunni Lucrezia Bonanni e Marta Ciampi; prof. Claudio Pasotti)
orario: 21.30
aula 209 secondo piano
“Ciò che Inferno è”
gli alunni della 1D leggeranno e commenteranno passi scelti tra i primi 10 canti dell'Inferno.
(referenti Federico Barletta e Martina De Angelis; prof. Claudio Pasotti)
orario: 20.30
13. PUNTO RISTORO 2 aule diversificate, una per gli studenti e una per i docenti e gli ospiti (aula 6, aula 104)
Il buffet è a disposizione di coloro che a vario titolo partecipano alle attività della Notte (studenti coinvolti nelle
diverse attività, servizio d’ordine, docenti e Ata)
(a cura di Francesco Sidoti e Andrea Iachetti 2G)
orario: dalle 19.00 alle 23.30
La serata si chiude in aula magna con la lettura in lingua di un passo dall’Agamennone di Eschilo a cura di
Leonardo Polverari, 3A e Micol Fontana, 3I
Saluti, ringraziamenti e brindisi finale
Coordinamento delle attività: prof. Francesca Vennarucci
Referente degli studenti: Marcella Arena 2F
Responsabili del servizio d’ordine: Giulia Pastecchia 3B
Video maker: Alessandra Zoffoli 2B e Costanza Mancuso ex 3E

