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Spettacoli 
Letture 
Musica 
E molto altro ancora…. 
A cura degli studenti del liceo classico 
 
Il Liceo aderisce all’evento “La Notte nazionale del Liceo Classico” 
 
“Una notte tra le mura del liceo classico”. Potrebbe sembrare il titolo di un film destinato a sbancare il 
botteghino e a registrare il tutto esaurito nelle sale cinematografiche nazionali ma non è così. È tutto 
vero, nessun film, nessuna sala cinematografica e nessun botteghino. La notte bianca al liceo classico 
esiste davvero.  
La ‘Notte Nazionale del Liceo Classico’, evento nazionale patrocinato dall’Associazione Italiana di 
Cultura Classica in programma venerdì 15 gennaio, è arrivata anche a Lavello. Ad aderire all’iniziativa, 
tra le 230 scuole coinvolte in tutta Italia, anche il Liceo Solimene, che ha allestito per l’occasione un 
programma semplice ma ricco e variegato. Laboratori di Giornalismo Multimediale, di Pittura, Musica, 
Teatro, Danza e Arte saranno infatti i protagonisti di questo evento di assoluto rilievo in ambito 
scolastico, che vede la partecipazione attiva di studenti, docenti e genitori dell’istituto. 
     
 
 



 
 
È importante trasmettere il valore e l’importanza della cultura classica, che consideriamo un elemento 
fondamentale per la formazione delle nuove generazioni. La ‘notte bianca’ del nostro Liceo vuole essere 
proprio questo: un’opportunità di arricchimento per gli studenti e un’occasione utile a ritornare con la 
memoria alla propria giovinezza per gli ex alunni presenti, che avranno modo di scoprire che il fervore 
culturale del Liceo Classico di una volta è ancora perfettamente intatto e presente». 
   
Al timone dell’iniziativa gli studenti dell’istituto che, guidati da alcuni docenti, hanno organizzato 
concerti, testi multimediali, letture di brani della letteratura classica e molto altro; il tutto rigorosamente 
a km 0, mettendo cioè a frutto le proprie inestimabili doti musicali, artistiche e culturali. Ne deriva 
quindi un evento curato in ogni minimo dettaglio e ricco della buona volontà e del grande impegno di 
chi della scuola è realmente protagonista.  
L’invito a partecipare all’evento è rivolto ai cittadini di tutte le età e agli studenti di qualsiasi istituto, 
che abbiano voglia di lasciarsi trasportare, per una sera, in un viaggio alla scoperta delle proprie origini. 
Perché, è proprio il caso di dirlo, la cultura non dorme mai. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liceo “Solimene” Lavello 

19.30 _ 23.30 




