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La Gazzetta della Martesana

Il Liceo classico si riscopre... moderno
La scuola ha aderito alla manifestazione nazionale. Spazio a musica, teatro e poesia dopo il suono della campanella
PIOLTELLO (tsx) Sono da sempre
attese la notte di San Lorenzo,
quella delle streghe, quella di
Natale… da quest’anno all’Istituto Machiavelli si aspetterà con
ansia anche la Notte nazionale
del Liceo classico. Venerdì scorso infatti anche la scuola pioltellese ha aderito alla quarta edizione della manifestazione.
Si tratta di un’iniziativa volta
promuovere la cultura umanistica mettendone in risalto l’attualità. Già, perché il Liceo classico non è per nulla obsoleto,
anzi offre spunti attraenti per i
ragazzi di oggi. A dimostrarlo
anche gli studenti pioltellesi,
che hanno trascorso una serata
diversa in compagnia di Shakespeare, Wilde e altri noti autori. L’evento è iniziato alle 18,
quando ragazzi e docenti hanno
letto, in contemporanea con tutti gli altri licei italiani, il brano
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A sinistra le professoresse Piga
e Tilli referenti
del progetto. Introno alcuni
scatti della serata di venerdì

vincitore del concorso della
Notte nazionale del Liceo classico che si è svolto nelle passate
settimane. Dalle 20 le porte
dell’istituto sono state aperte a
tutti e gli studenti si sono messi
in gioco tra attività culturali, letture, rappresentazioni teatrali e
musicali. Tra gli insegnanti pre-

senti all’iniziativa, le referenti
del progetto Lucia Piga e Giuseppina Tilli hanno seguito e
collaborato all’organizzazione
della serata. Partecipi anche alcuni studenti dello Scientifico,
perché «i due indirizzi non sono
antitetici, ma si completano»,
hanno spiegato. A rappresentare

l’Amministrazione comunale
l’assessore all’Istruzione Gabriella Baldaro. «Questa modalità nuova d’imparare fa vivere ai ragazzi la scuola a 360
gradi e li rende protagonisti attivi del loro sapere – ha evidenziato – Un ringraziamento
alla dirigente Emilia Ametrano,
che ha voluto fortemente questa
iniziativa, ai docenti che si sono
spesi, ma soprattutto ai ragazzi,
che ci hanno messo l’anima».
Attori, poeti e musicisti in erba si sono esibiti per un pubblico numeroso, offrendo una
rivisitazione in chiave moderna
di autori antichi, ma ancora attuali. «Se stasera vi siete emozionati o divertiti, allora avete
capito perché abbiamo scelto
questo indirizzo liceale - hanno
concluso i classicisti - È una
scuola che apre la mente».
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