
Il dirigente scolastico, i docenti, gli alunni invitano le SS.LL all’evento “Notte 

Nazionale dei Licei” che si svolgerà venerdì 15 Gennaio dalle ore 18 alle 24 presso il 

Liceo Classico Pitagora di Crotone. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.  

Di seguito il programma in dettaglio: 

Ore 18: Apertura banchi di degustazione di vini e prodotti locali (“Caccavo Srl” , “La 

Vecchia Enoteca” e “De Gustibus”). Introduzione al percorso artistico-fotografico con 

la partecipazione del fotografo Gregorio Patan.  

Il percorso comprende: mostra di fotografie storiche del Liceo Classico Pitagora, 

mostra a cura del fotografo Vincenzo Gerbasi, mostra a tema libero a cura degli alunni 

del Liceo (Sacha Amato, Camilla Pupa, Annalisa Catalano, Isabella Mazza, Marianna 

Poerio, Linda Amodeo). Live Painting in giardino a cura degli studenti del Liceo 

Danila Dominici e Gianluca Gentile. 

Ore 18.30: spettacolo teatrale “Perlavia”, omaggio a Stefano Benni, a cura 

dell’associazione “Scenari d’Aprile”, Regia di Andrea Giuda. Monologhi e scene tratti 

dalla produzione di Benni, in particolare dalle “Beatrici”. 

Dalle 20 alle 21.30, nell’Aula Magna del Liceo si terranno le seguenti conferenze: 

Ore 20: Presentazione dell’evento a cura dei rappresentanti d’Istituto, introduzione 

all’importanza della cultura classica, saluti del Dirigente Nicola Armignacca. Reading 

di classici greci e latini a cura degli allievi del Pitagora: 

        Ovidio: dalle Heroides (canto di Saffo a Faone) 

        Saffo: Ad Afrodite 

        Sofocle: dall’Antigone (In canto del’uomo) 

        Tucidide: Discorso di Pericle agli ateniesi 

Conferenza del prof. Salvatore Belvedere sul tema: “Croce e Gramsci nella storia del 

pensiero politico Italiano”. 

Ore 21.15: “Processo a Medea”: rappresentazione messa in scena sulla vicenda di 

Medea a cura delle prof. Giuliana Vrenna e Veronica Bilotta, con la partecipazione 

degli alunni.  

Dalle 21.45 alle 24, nel giardino del Liceo si terranno dei momenti musicali a cura 

degli alunni: 

Ore 21.45: momento dedicato alla canzone italiana a cura degli alunni Alisea Perticone 

e Valerio Aquila; reading di poesie sulle note di Alessandro Mannarino. 



Ore 22.15: esibizione hip-hop degli studenti Gianpiero La Vecchia e Lorenzo 

Riganello. 

Ore 23 : selezione musicale di brani a cura di Alessandro Scola e Luigi Lonetto. 

Durante l’intero corso dell’evento saranno a disposizione del pubblico senza limite 

d’orario i seguenti eventi: 

        Banchi di degustazione locale a cura di “Caccavo Srl”, “La Vecchia Enoteca” e 

“De Gustibus”; 

        Mostre fotografiche e live painting (elaborazione di un pannello con la 

partecipazione degli studenti); 

        Buffet di dessert a cura delle alunne della classe VE; 

        Osservazione astronomica con telescopio a cura del prof. Magli; 

        Stand di scrittura creativa improvvisata per l’elaborazione di mini-racconti, a 

cura dei ragazzi della redazione de “il Pitagora”. 

 


