1° edizione Notte nazionale del Liceo Classico
13 gennaio 2017
Liceo Classico S.Pellico - Cuneo
PROGRAMMA
18,00

Premiazione dei vincitori del Premio di studio intitolato alla memoria
del prof. Arturo ROSSO.
Intratterrà il pubblico il prof. - nonché preside emerito del Liceo
Classico - Franco RUSSO con un divertissement dal titolo “Fides et
ratio: la sintesi del liceo classico”.

19,00

Gruppi di allievi accompagneranno il gentile pubblico al terzo piano e
lungo il percorso illustreranno alcune delle vetrine del museo diffuso
zoologico e botanico.

19,15

Condotta da Riccardo PEZZANO si tenterà una divagazione semiseria
sul tema “I cosiddetti antichi e noi ovvero il Liceo classico e la
muffa” fra letture – voci di Ennio DESDERI e Luca OCCELLI - ,
improvvisazione teatrale, musica e canto dal vivo.

20,00

I visitatori saranno accompagnati alla Taberna dove potranno
apprezzare la moderna rielaborazione delle ricette di Apicio in un
classico aperitivo. Presentazione della fase costituente per la
fondazione dell'Associazione ex studenti liceo classico

20,15

Il gentile pubblico potrà continuare la serata scegliendo di assistere e
partecipare alle lezioni-laboratori-performance disseminati lungo il
percorso indicato dei nostri Ciceroni:

20,30 -22,00
Tersicore e dintorni:
performance e laboratorio di danza

Ballads,and music:
un viaggio nel Medioevo anglosassone attraverso la lettura e il canto
di ballate con musica dal vivo.

Il racconto dell’arte:
un percorso attraverso gli occhi e le parole di chi ha imparato a
“vedere”

Giochiamo con le parole:
Laboratorio etimologico per scoprire le parole e mettere alla
prova la vostra conoscenza…

La moda classica non tramonta mai
Come indossare una toga, trucco ed acconciatura per una
occasione speciale, la bellezza del classico…

Nel salotto di Euterpe
Performance musicale

Abbiamo i numeri?
Un viaggio didattico che ci trasporta a conoscere la matematica
dell’antica Grecia

DULCIS IN FUNDO
Per concludere il vostro viaggio nel mondo del “classico” vi invitiamo nella nostra
Taberna : quattro chiacchere in libertà mentre si gustano le dolcezze suggerite da
Apicio.

