LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO APPRODA IN GRECIA
COORDINAMENTO NAZIONALE: prof. Rocco Schembra
COMUNICATO STAMPA
La Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ideato e coordinato da cinque anni dal prof.
Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di
Acireale (CT), dopo la conferma del successo dell’ultima edizione, svoltasi in
contemporanea lo scorso 11 gennaio dalle 18:00 alle 24:00 presso 433 licei classici su tutto
il territorio italiano, adesso varca i confini e approda in Grecia, radice e patria dell’antica
cultura ellenica.
Lunedì 25 febbraio, infatti, su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene
(rappresentato dalla Direttrice, dott.ssa Anna Mondavio), in collaborazione con la Scuola
Italiana di Atene (rappresentato dal Direttore, dott. Emilio Luzi), il prof. Rocco Schembra
terrà una conferenza al fine di illustrare l’evento, che, secondo gli auspici e con modalità
che andranno delineate, dovrebbe essere esportato anche presso tale Paese.
La conferenza si terrà all’interno di un convegno dal titolo “La lingua greca – antica e
moderna – in Italia oggi: proposte innovative”, in cui prenderanno la parola anche il prof.
Gerasimos Zoras, Presidente del Dipartimento di Lingua e Filologia Italiana
dell’Università di Atene; il prof. Daniele Macris del Liceo Classico “Maurolico” di Messina;
e la prof.ssa Christina Petropoulou, ex ispettrice scolastica.
La finalità ultima cui tende tale incontro è, per altro, quella di poter risvegliare in Grecia
l’interesse per lo studio del greco antico e della civiltà che in quella lingua si espresse e che,
paradossalmente, insieme con il latino, recenti scelte politiche hanno sempre più messo da
canto.
Grandi sono pertanto le aspettative relativamente a tale sodalizio, e ci si augura che, così
come la Notte Nazionale del Liceo Classico ha contribuito notevolmente a smuovere le
coscienze degli Italiani, come si evince anche dalla progressiva crescita del numero di
iscritti presso tale indirizzo di studi, essa possa anche far sì che in Grecia si compia un
passo indietro e si torni a studiare la lingua di Omero e Platone.
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