
 
 

 
 

Ai Presidenti 
e a tutti i Soci 

delle delegazioni dell’AICC 
 

OGGETTO: Notte Nazionale del Liceo Classico 2016 
 
Cari Amici, 
dopo l’enorme successo, assolutamente insperato, della Notte Nazionale del Liceo Classico 2015, che ha 
visto la partecipazione di oltre 150 Licei su tutto il territorio italiano, siamo qui a proporne la seconda 
edizione, che confidiamo registrerà un successo ancora più clamoroso. 
Penso che tutti Voi siate al corrente della natura di tale iniziativa. Tuttavia, basterà dire, in poche parole, 
che si tratta di un evento che, in contemporanea, coinvolge tutti i Licei Classici che vorranno aderirvi, nei 
quali, in totale e piena autonomia, studenti e docenti presenteranno al territorio di pertinenza quanto di 
più bello e vivace essi sono stati in grado di realizzare, ma soprattutto promuoveranno, durante le sei ore 
previste, la cultura classica in tutte le sue forme (lettura di passi di opere antiche, drammatizzazioni, 
dibattiti, degustazioni a tema, danze, cineforum, conferenze etc.). Questo perché occorre oggi sempre più 
continuare nella nostra battaglia volta a contrastare il degrado culturale, la crisi valoriale, e quella 
deprecabile fuga dal Liceo Classico, volutamente additato come curriculo di studi inutile e passatista, di cui, 
invece, si tace l’enorme capacità di forgiare menti pensanti e depositarie della nostra memoria storica, 
unico possibile trampolino di lancio verso un futuro migliore. 
Ecco perché occorre che quest’anno siano tutti i Licei Classici della penisola ad aderire, nessuno escluso, 
senza volontà alcuna di rinchiudersi dentro una torre d’avorio che non porta a nulla di concreto. 
La preghiera è dunque quella che ogni Presidente ed ogni Socio di tutte le delegazioni dell’AICC, cui questa 
lettera verrà recapitata, si faccia parte attiva con i Dirigenti Scolastici dei Licei Classici della zona su cui 
insiste la propria delegazione, per caldeggiarne la partecipazione.  
Se anche i mass-media, la stampa, cartacea e online, i social network saranno informati in modo capillare, e 
se si apriranno le porte dei propri licei a tutta la cittadinanza, non potremo passare inosservati. 
Segnate già sulla Vostra agenda questa data: Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì 15 gennaio 2016, 
dalle ore 18:00 alle ore 24:00. 
Per finire, mi preme esprimere un ringraziamento particolare al prof. Capasso, che ci sostiene in questa 
battaglia, e che per il secondo anno ci ha concesso il patrocinio dell’AICC. 

Prof. Rocco Schembra 
Presidente AICC Acireale 

Liceo Classico “Gulli e Pennisi” – Acireale 
Ideatore e promotore della Notte Nazionale 

 
Per ogni richiesta di chiarimento scrivere a: roccos@hotmail.it 


