NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Grande successo per la quinta edizione della NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
che si è svolta in contemporanea in ben 433 Licei Classici italiani l’11 gennaio, a partire dalle ore
18.
“Il “Leonardo da Vinci”
di Molfetta ha aperto le sue
porte a cittadini, genitori,
futuri studenti, ex alunni per
condividere

l’esperienza

della classicità e vivere
assieme a docenti e studenti
quella che è stata in fondo
una festa, la festa della
cultura.
La Notte nazionale è
diventata negli anni anche
un modo alternativo ed
innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, puntando su una formazione di natura diversa
che non si sostituisce a quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Tutti
assieme, in una Italia unita
nell’ideale

di

difesa,

promozione e salvaguardia
delle

nostre

autentiche,

radici
quelle

più
della

civiltà greco-romana.
Come è tradizione, le
attività
nell’atrio

sono
esterno,

iniziate
sugli

scalini d’accesso alla scuola
con la drammatizzazione del
“Fragmentum
Grenfellianum” - Il lamento

dell’esclusa,
comune

testo

a

tutti

i

Classici convolti e
alla pioggia, anche
questa di tradizione
ormai, quasi non si è
fatto caso. Varcato il
portone d’ingresso, i
numerosi

visitatori

hanno

potuto

scegliere fra le varie
attività preparate dai
docenti,

coordinati

dalla prof.ssa Caputi
e

da

don

Gino

Samarelli, che si è
occupato anche dell'aspetto scenografico: scritte, totem, alberi d’ulivo, un portone, fondali ad hoc,
la ricostruzione fedele della cella dove fu prigioniero Aldo Moro, hanno arricchito le varie attività.
Ad inizio serata l’incontro col Procuratore della Repubblica di Trani, dott. Achille Bianchi, sul
tema “La cultura classica nell’attività del magistrato”, dopo il quale si sono aperti i vari laboratori,
che sono poi finestre sul Liceo Classico, un modo originale per declinare quelle discipline che sono
insegnate lì ogni giorno. La letteratura con i “Promessi sposi” cantati e una rilettura originale di tre
figure femminili (Silvia, Beatrice, la
monaca di Monza); il mondo greco
ed il grande tema della forza contro
la giustizia nel “Dialogo dei Meli”;
il dramma di Aldo Moro; la
fotografia

di

“Molfettart”,

laboratori, di inglese ed arte, più
una coreografia, dedicati al grande
Leonardo cui la scuola è intitolata,
cui aggiungere la musica a cura
dell’Orchestra del Liceo Classico e
la lettura finale del Fragmentum

Grenfellianum, Il lamento dell’esclusa.
Una notte magica, frutto del
lavoro congiunto di docenti e
studenti, durante la quale il Liceo
Classico “Leonardo da Vinci” di
Molfetta, guidato dalla Dirigente,
prof.ssa Margherita Anna Bufi,
è diventato luogo di incontro,
crescita,

divertimento

e

apprendimento. In una grande
comunità, quella dei 433 istituti
che hanno risposto all’appello
della scuola capofila, il Liceo
Classico “Gulli e Pennisi” di
Acireale, sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Una sera per stare assieme e sentirsi cittadini di
un mondo che ha un grande passato e voglia di
costruire il futuro.

