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Agli studenti del Liceo Classico e  

del Liceo Classico Europeo 

 

 

 

Oggetto: Iniziative per la Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

 

 Come ogni anno, tra gli eventi previsti per la Notte Nazionale del Liceo Classico (ospitata 

dalla nostra scuola il giorno venerdì 17 gennaio 2020 dalle 18 alle 24), sarà organizzata una mostra 

di disegni, dipinti, collage, tecniche miste e fotografie. Quest’anno, in particolare, si è scelto di dare 

un tema comune agli elaborati esposti. Nel 2020 cade il quinto centenario della morte di Raffaello 

Sanzio (1483-1520), uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Le opere da esporre (su 

carta, tela o tavola) dovranno essere ispirate ai lavori dell’artista (per una lista delle opere a titolo 

d’esempio, si rinvia alla pagina dedicata a Raffaello su wikipedia): gli studenti sono invitati a prodursi 

in questo senso, con copie, parodie o variazioni delle opere di Raffaello. I lavori dovranno essere 

consegnati entro e non oltre venerdì 10 gennaio 2020 ai proff. Francesca Puccetti ed Alessandro 

Muscillo presso la sala docenti del Liceo Classico, al primo piano. 

Un’altra iniziativa che quest’anno si vorrebbe organizzare è “voci di carta”: si tratta di una lettura a 

più voci di quelle che, secondo voi studenti, sono le pagine più importanti della letteratura di ogni 

tempo, dalla Bibbia a Harry Potter ad altro ancora.  

Siete invitati a segnalare quelli che, secondo voi, sono i passi più belli o più importanti di un’opera 

letteraria (in prosa o in versi) e ad inviarli alla casella di posta elettronica notteclassico2020@gmail.com 

entro e non oltre mercoledì 8 gennaio 2020. I testi che avranno riscosso il maggior numero di 

preferenze saranno interpretati nella cappella dell’istituto in un momento appositamente organizzato 

nella fascia oraria dalle 18 alle 20.  

 

                         

 
 

 
                                                                                                     Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                  Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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