“I giovani non sono vasi da riempire, ma
fiaccole da accendere”
Plutarco
Venerdì 11 gennaio, l’Aula Magna del nostro Istituto ha accolto, a partire dalle ore
18, genitori e studenti per la Notte Nazionale del Liceo Classico.
Per il secondo anno la nostra scuola ha aderito a questo evento, ideato da Rocco
Schembra, prof. del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale e patrocinato dal
MIUR, che ha coinvolto ben 433 Licei di tutta Italia.
L’Odissea di Omero è stato il filo conduttore della serata: ripercorrendo le tappe più
significative del viaggio di ritorno ad Itaca, i nostri studenti hanno ideato ed
interpretato “Il viaggio di Odisseo tra antico e moderno”.
Avvalendosi dei loro talenti, ed utilizzando le più svariate forme artistiche quali il
canto, la danza, la musica, la recitazione, hanno dato vita ad un coinvolgente
spettacolo che ha visto la presenza di un vasto pubblico entusiasta e partecipe.
L’idea vincente della serata, che ha tenuto alta l’attenzione per oltre tre ore tra
applausi, momenti di riflessione, risate e commozione, è stata la capacità dei nostri
alunni di ripercorrere quel viaggio con un nuovo sguardo tra antico e moderno,
passato e presente, classicità ed attualità.
Non sono mancati, all’interno di questo percorso unitario, gli interventi di due ex
alunni, Simona Innelli e Nazario Angeloro, e del giornalista e scrittore Antonio
Moscatello, al quale gli studenti hanno consegnato una targa di riconoscimento.
La tappa presso l’isola dei Feaci, che i ragazzi hanno rappresentato mettendo a
confronto il banchetto antico con la tavola moderna, ha offerto l’occasione per un
momento di convivialità, molto gradito dai presenti.
L’impegno profuso da tutte le classi liceali ha avuto il sostegno costante e partecipe
di tutti i docenti e del nostro Dirigente, prof. Giancarlo Lamedica, sempre attento a
valorizzare la creatività e la libera espressione dei giovani nella convinzione,
profonda e condivisa, che essi siano “…non vasi da riempire, ma fiaccole da
accendere”.
Prof.sse

Pompea Petta
Samanta Macchiarola

