
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
VENERDÌ 17 GENNAIO 2020

Liceo Classico “Benvenuto Rambaldi”
Via Garibaldi 57 Imola

PROGRAMMA 

18.00    Saluto del Dirigente del polo liceale, professor Paolo Nardiello (aula ovale)

18.10    Lettura in contemporanea con gli altri licei classici italiani del brano nazionale di scrittura
creativa (aula ovale)

18.20    Primo  intermezzo  musicale a  cura  del  coro  “Latini  cantores”,  coordinato  dalla
professoressa Maurizia Dardi e dal professor Raffaele  Frattolillo (aula ovale)

18.45    Esibizione  di  ginnastica  ritmica  delle  studentesse  di  4°AC, con  la  collaborazione
dell'associazione sportiva dilettantistica “Il cigno” (palestra)

18.45  “Il  simposio nel mondo classico” approfondimento  di  Laura Scermino, Maria Vittoria
Tumedei,  1°AC, e Raffaele Gallo,  2°AC (aula di 3AC)

19.00  Lisa Laffi, ex allieva, insegnante e scrittrice, presenta il suo ultimo romanzo “Il segreto di
Botticelli” (aula di 4CSU)

19.15 “Liceo  classico:  e  poi?”,  conversazione  con   Jacopo  Lanzoni,  ex  allievo  ed  ingegnere
informatico (aula di 2CSU)

19.30 “La sfilata  delle  divinità”,  a  cura  della  classe  4°AC,  coordinata  dal  professor  Raffaele
Frattolillo e con la collaborazione dell'associazione culturale “Ulisse, nessun limite all'orizzonte”.
(palestra)

19.30 “Carmi in musica” , con Alice Barnabè, Filippo Landini e Tommaso Monduzzi, studenti di
2°AC (aula ovale)

19.30 “  I processi  ad Atene e  a Roma”, approfondimento  di  Francesco Grassi  e Karl  Vighi,
5°AC, coordinati dalla professoressa Maurizia Dardi (aula di 3AC)

20.00    “A spasso per il liceo”: visita guidata di palazzo Liverani, sede storica del liceo,  condotta
dal dottor Matteo Bacci, ex allievo e presidente dell'associazione Benvenuto da Imola (ritrovo aula
3EL piano terra)

20.00 “Benvenuto da Imola,  un maestro del Trecento”,  a cura di Giulia Conti,  ex allieva ed
insegnante di Lettere (aula di 4CSU)

20.00    “Alcesti”:   spettacolo teatrale a cura della classe 2°AC (biblioteca)

20.00    “High  school”:  promo  del  musical  del  liceo,  direzione  artistica  della  professoressa
Alessandra Scardovi (palestra)

20.15   “Dal liceo classico al mondo del teatro”, conversazione con Luca Rebeggiani, ex allievo e
direttore del Teatro comunale di Imola  (aula di 2CSU)



20.15    Lezione aperta, tenuta da Anna Visani e Davide Clemente, 3°AC, e rivolta agli studenti di
terza media (aula di 3AC)

20.30    Esibizione di lotta greco-romana a cura di US imolese lotta  (palestra)

21.00    “High  school”:  promo  del  musical  del  liceo,  direzione  artistica  della  professoressa
Alessandra Scardovi (palestra)

21.00   Giulia Morini, ex allieva e giornalista radiofonica, presenta il libro “Noi abbiamo futuro”
di Michele Ferrari, Marcos y Marcos (aula di 4CSU)

21.00 “Carmi in musica” , con Alice Barnabè, Filippo Landini e Tommaso Monduzzi, studenti di
2°AC (aula ovale)

21.15    “Tra arte e mitologia: gli amori di Giove”, conversazione con il dottor Matteo Bacci, ex
allievo e presidente dell'associazione “Benvenuto da Imola” (aula di 2CSU)

21.15 “La lotta attraverso i secoli”, approfondimento di Tommaso Casadio,  2°AC (aula di 3AC)

21.30 “Promessi sposi in musical”, a cura della classe 5°AC, coordinata dal professor Raffaele
Frattolillo (palestra)

22.00    “Alcesti”:   spettacolo teatrale  della classe 2°AC (biblioteca)

22.30    Secondo intermezzo  musicale a  cura  del  coro  “Latini  cantores”,  coordinato  dalla
professoressa Maurizia Dardi e dal professor  Raffaele Frattolillo (aula ovale)

23.30    Lettura in greco ed in italiano, in contemporanea con tutti i licei classici italiani, del brano
di chiusura (legge Tommaso Monduzzi, 2°AC, accompagnamento musicale di Pietro Zuffa, 5°AC,
aula ovale)

Dalle  19.00  alle  23.00  sarà  allestita  la  ricostruzione  della  Spezieria  imolese  trecentesca  di
Diotaiuti,  a cura di Anna Attiliani (ex allieva) e dell'Associazione Culturale “Civitas alidosiana”.
(piano terra)

Dalle 19.30 alle 22.15 sarà possibile accedere all'”Antro della Sibilla”. (aula di alternativa)
.
Nell'aula di 4AC (primo piano) sarà allestita la  mostra fotografica “In giro per il liceo .. scatti
classici” a cura di Dario Sabbatani.

Dalle 19.30 alle 22.30 funzionerà il punto di ristoro nell'aula di 1AC,  primo piano.

Dalle 18.30 alle 20.30 funzionerà un servizio di baby sitting nell'aula di 3EL al piano terra.

Nell'aula di 3EL al piano terra sarà allestita la cabina fotografica a tema.


