
                                                                                       

 

L I C E O  –  G I N N A S I O  S T A T A L E  “ M A R I O  C U T E L L I ”  

Notte Nazionale del Liceo Classico - III edizione 2017 

L’evento per il quale si chiede la diffusione ed eventuale intervento istituzionale è la Notte 
Nazionale del Liceo Classico, giunta alla sua terza edizione.   

Dopo il grande successo degli ultimi due anni, determinato dalla massiccia adesione di centinaia di 
licei classici su tutto il territorio nazionale e la grande e capillare attenzione dedicatale dalla stampa 
e da tutti i media, si è deciso di ripetere l’esperienza con il primario obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e i mass-media nei confronti del curricolo di studi del Liceo Classico.  

L’evento, fissato per il 13 gennaio 2017 dalle 18:00 alle 24:00, si svolgerà quest'anno in 
contemporanea in più di 388 Licei Classici di Italia e lungo tutta la sua durata i Licei Classici aderenti 
apriranno le loro porte e si faranno promotori di tutta una serie di eventi culturali realizzati dai loro 
studenti e dai loro professori.  L’organizzazione è libera e ha carattere di autonomia: si metteranno 
in atto letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, degustazioni a tema, 
proiezioni di corti e dibattiti, mostre fotografiche e artistiche, coreografie, allestimenti di varia 
natura. Lo scopo è dimostrare che nei Licei classici si alimentano intelligenze vivaci, creative, 
fondamentali per il futuro di una nazione come l’Italia e che la nostra scuola non può rischiare di 
disperdere.   

Si sensibilizzeranno, come già nella precedente edizione, le TV locali, la stampa, nazionale e non, 
cartacea e on line, gli Istituti di Istruzione Secondaria Inferiore del territorio di riferimento, invitando 
i giovanissimi studenti e i loro genitori, la città e la società civile locale. La finalità ultima è costituire 
“massa critica” che non possa passare inosservata all’opinione pubblica italiana, allo scopo di 
sostenere un filone di studi che rappresenta le radici del nostro pensiero occidentale.  

In particolare, il Liceo Classico Cutelli, peraltro liceo capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici 
(ben 165 sull’intero territorio italiano), nell’arco della mattinata, per affermare l’attualità della 
cultura classica, ha pensato, volendo tenere insieme passato e presente, di collegare strettamente 
i luoghi che rappresentano, sul piano storico-culturale, momenti significativi dell’identità della sua 
città.  Per questi motivi, ha organizzato una catena umana che partirà, venerdì 13 gennaio 2017, dal 
liceo classico “M. Cutelli” (Via Firenze, 202) alle ore 11,30 e proseguendo per Via Imbriani, Via 
Caronda e Via Etnea, giungerà all’ingresso della Villa Bellini, dove ci fermeremo per leggere alcuni 
articoli della Costituzione italiana e dei brani tratti letterari. La catena umana continuerà 
percorrendo Via Etnea e quando giungerà in Piazza Università si fermerà per leggere nuovamente i 
testi scelti; subito dopo riprenderà il cammino fino ad arrivare all’ingresso del teatro antico (greco-
romano) di Via Vittorio Emanuele II, 266. 

Cordiali saluti,  
Elisa Colella 
Dirigente Scolastico 
Liceo Classico "M. Cutelli" Catania 
Via Firenze, 202- 95128 Catania CT 
tel. 095 6136276 - 366 6821609 - 392 2582963 
email: dselisacolella@liceocutelli.it   elisa.colella@istruzione.it 

n.b. in allegato Invito all’evento “Notte Nazionale dei Licei Classici” 2017 e scaletta “catena umana” 
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SCALETTA 

(lettura, da parte di alunni guidati dall’attrice Egle Doria, di articoli della 
Costituzione Italiana, di poesie e di brani scelti tratti da opere di autori 
significativi del mondo della cultura) 

 Da “Le città invisibili” di Italo Calvino 

 Articolo 1  

 Nazim Hikmet “Forse la mia ultima lettura” 

 Articolo 3  

 Nazim Hikmet “Nasceranno uomini migliori” 

 Articolo 9  

 Da “Pensieri degli anni difficili” di Albert Einstein 

 Articolo 11  

 Da “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar 

 Articolo 21  

 Bertolt Brecht “Colui che impara” 

 Articolo 33  

 Articolo 34  

 Costantino Kavafis “Itaca” 

 Dal “Simposio” di Platone 

 


