Il 12 Gennaio 2018
Il Liceo classico” G.Pascoli” insieme ai Licei di viale dei Tigli
in collaborazione con
Museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri,
ADAA, Associazione Divulgazione Astronomica Astronautica
e Associazione Amici dei Licei - Fondo Giacomo Taravella

invita la cittadinanza alla
Notte nazionale dei Licei classici
(in rete con più di trecentocinquanta licei italiani)
Sul tema:
“Il volto nascosto della Luna: dedizione, passione e impegno delle donne nella storia e nel mito”.

Dalle ore 20 alle ore 24 il Liceo di viale dei Tigli resterà aperto per offrirvi conferenze, spettacoli,
esibizioni di danza, canto, musica, e altro ancora …
con la partecipazione della Corale e del gruppo teatrale dei Licei.

Vi aspettiamo numerosi

Programma della serata
Apollo e Dioniso i due volti dello spirito greco: performance di danza e, a seguire, spettacolo del
laboratorio teatrale del Liceo, DUE MA NON DUE, dalle Baccanti di Euripide (regia di Anella Todeschini);
Esibizione della Corale del liceo
Concerto dei Maestri Francesco Pasqualotto, Davide Macaluso e Mattia Roscio e testimonianze di ex
studenti;
Conferenza di Dario Kubler
astronomica;

sulla missione LISA Pathfinder e sul ruolo delle donne nella ricerca

Osservazione del cielo con l’associazione ADAA (Associazione Divulgazione Astronomica Astronautica);
Madri silenziose e donne appassionate: letture e recitazioni sul mondo femminile nel mondo romano;
Voci dal passato: rappresentazione del laboratorio espressivo guidato da Giulia Provasoli;
Voci dal passato: le donne nella letteratura e nell’arte;
Voci dal passato: tre figure di donne della storia;
Voci fuori dal coro: libere espressioni da Plauto, Cicerone, teatro greco;
I passatempi nel mondo antico: giochi interattivi;
L’amore prima di noi: letture di miti dal libro di Paola Mastrocola;
Gli alberi e i miti metamorfici ;
Un mondo a due dimensioni: animazione del romanzo di E.A. Abbott “Flatlandia”;
Le parole del greco e del latino;
Le “invenzioni” dei Greci: da Pitagora ad Erone con esperimenti interattivi;
In contemporanea con gli altri Licei della rete: lettura di testi classici e proiezione di filmati.
Il programma dettagliato degli orari e delle aule verrà distribuito all’inizio della serata.

E ancora tanti altri eventi a sorpresa…
Buon divertimento!

