Il Prof. Rocco Schembra, Presidente della delegazione AICC di Acireale (CT) si sta facendo promotore,
d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’IIS “Gulli e Pennisi” della medesima città, d.ssa Elisa Colella, di
un’iniziativa che si propone come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e i mass-media nei
confronti di un curricolo di studi, qual è quello del Liceo Classico, che negli ultimi tempi, per tutta una serie
di motivi, sembra aver perso di fascino presso le giovani generazioni. Si tratta della Notte Nazionale del
Liceo Classico, evento fissato per il 16 gennaio 2015 dalle 18:00 alle 24:00, durante il quale tutti i Licei
Classici aderenti apriranno le loro porte e si faranno promotori di tutta una serie di eventi culturali realizzati
dai loro studenti e dai loro professori. L’organizzazione è libera e ha carattere di autonomia: si potranno
mettere in atto letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, degustazioni a tema,
proiezioni di corti e dibattiti, mostre fotografiche e artistiche, coreografie, allestimenti di varia natura… Lo
scopo è dimostrare che nei Licei classici di tutta Italia si alimentano intelligenze vivaci, creative, che l’Italia
del futuro non ha il diritto di disperdere. Occorre sensibilizzare le TV locali, la stampa, pubblicizzare l’evento
presso le scuole medie inferiori del proprio territorio, invitare i giovanissimi studenti delle terze medie e i
loro genitori. Se siamo tanti, costituiremo una massa critica che non potrà passare inosservata all’opinione
pubblica italiana e ai nostri politici che stanno sempre più dimenticando di alimentare e sostenere un filone
di studi che rappresenta le radici del nostro pensiero occidentale. Si prega, pertanto, di diffondere
capillarmente questo comunicato a tutti i Dirigenti Scolastici dei Licei Classici delle zone di propria
pertinenza e di sollecitarne l’adesione. Ricordo altresì che esiste ed è già attivo un gruppo facebook
(https://www.facebook.com/groups/notteclassico/) al quale occorre iscriversi e dichiarare la propria
adesione in tempi molto brevi. Per ogni richiesta di chiarimento, rivolgersi al prof. Rocco Schembra
(roccos@hotmail.it).

