IL LICEO CLASSICO DELL’ISTITUTO MARCELLINE ADERISCE
ALLA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
Il Liceo Classico dell’Istituto Marcelline si iscrive da sempre e con grande orgoglio nel solco della tradizione
e dell’eccellenza che ha caratterizzato questa Istituzione scolastica per generazioni, con la sua viva
attenzione allo spirito dei tempi che mutano e ai nuovi bisogni della realtà.
Il Liceo promuove con convinzione lo studio della cultura e delle lingue classiche, riconoscendone il valore
imprescindibile di sorgente del sapere e dell’agire dell’uomo occidentale di oggi e di domani.
In questa direzione, va il nuovo piano di studi messo a punto per l’anno scolastico 2016/2017, che darà agli
studenti la possibilità di sperimentare a tutto tondo l’uso della parola nella realtà contemporanea con un
curriculum che, con l’introduzione della disciplina Linguaggi e Comunicazione, prevede laboratori pratici di
retorica, teatro, prossemica e comunicazione digitale.
LA PAROLA PRENDE CORPO!
Con questo spirito, insieme a circa 220 gli istituti su tutto il territorio nazionale, si è deciso di aderire con
entusiasmo alla Notte Nazionale del Liceo Classico che si terrà il prossimo 15 gennaio.
Numerose iniziative ludiche accompagneranno i partecipanti nel corso della serata in una divertente
incursione nel mondo classico. Si vedrà che il Liceo Classico è più vivo che mai e che è l’indirizzo di studi per
antonomasia volto non solo a conservare la memoria dell’identità storico-culturale italiana, ma anche a
gettare solide basi per la costruzione del nostro futuro.
Con esperti di altissimo livello, come la Professoressa Antonietta Porro, Direttrice del Dipartimento di
Filologia classica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Professor Guido Parravicini del
Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano e Paco Simone, fondatore di ARPANet, società di
strategie di comunicazione e tecnologie per la cultura, si affronterà il tema la modernità è un classico.
A seguire, i partecipanti potranno cimentarsi con il MONOPOLEION, l’intramontabile gioco di società che
appassiona da sempre intere generazioni. Sarà proposto in chiave greca con l’uso delle dracme e il
coinvolgimento dei filosofi.
Per i più ardimentosi, ci sarà la possibilità di conoscere da vicino i personaggi del mito e della letteratura e
di porre loro domande per soddisfare così curiosità e dubbi.
Alle 21.00, si terrà lo spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi Il Ritorno del Mito.
Infine….chiedeteci pure a cosa servirà mai questo indirizzo di studi, ve lo spiegheremo noi e coloro che lo
hanno fatto e non sono…classicisti!
Sarà un’opportunità preziosa per scoprire da vicino quanto moderno sia oggi il Liceo Classico e quanto
possa offrire alle prossime generazioni .
Vi aspettiamo, venerdì 15 gennaio 2016 dalle 18.00 alle 23.00
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