
Notte Nazionale del Liceo Classico VIII edizione 
6 maggio 2022 

ore 18.00 - 24.00

I.I.S.S. “F. De Sanctis”   
Sant’Angelo dei Lombardi 

 
Per aspera ad astra 

Programma 
 
Ore 18.00 (a cura del comitato nazionale)  
 
Inno della Notte 
Saluti del Coordinatore Nazionale 
Saluti ufficiali 
Lettura testo vincitore 
 
Ore 18.20 
Saluti del Dirigente Scolastico 
Referente NNLC: presentazione del programma e dell’iniziativa Adotta una parola 
greca 
 
Ore 18.30 
Nel segno di Dioniso: duologia tragica sul mito degli Atridi 
Introduzione allo spettacolo Ifigenia: 
 

● Il mito degli Atridi (narrazione a cura della IIB, coordinamento prof.ssa Vietri 
Agnese) 

● Synoikìa (testo e musica di N. Xantoulis, eseguito dalla IIA, coordinamento 
prof.ssa Vuolo Mariangela) 

● La storia di Ifigenia (narrazione a cura della IIC, coordinamento prof. Lorusso 
Vito) 

 
Ore 19.00 
Spettacolo Ifigenia, libero adattamento dall’Ifigenia in Aulide di Euripide (a cura di 
studenti delle classi IIC, IIIA, IVA e IVB, regia Marandino Maria-Panico M. Luana-
Perillo Adele-Vuolo Mariangela) 
 
Ore 20.00 
Per aspera ad astra I atto (dalla scalinata retrostante gli studenti affidano i loro 
pensieri alle stelle) 
 
 
 
 
 
  



Ore 21.00 
 
Nel segno di Dioniso: duologia tragica sul mito degli Atridi 
Spettacolo La cena di I. Kambanellis (a cura delle classi VA e VB, adattamento del 
testo e regia Marandino Maria-Panico M. Luana-Perillo Adele-Vuolo Mariangela) 
 
 
Ore 22:00 
Nel segno di Dioniso: il mito  

● Il mito di Dioniso (narrazione a cura della classe IA, coordinamento prof. 
Grella Aldo) 
 

● In taberna quando sumus (canto tratto dai Carmina Burana, a cura della classe 
IBC, coordinamento prof.ssa Di Masi Maria) 

 
● Il coro di Dioniso (breve drammatizzazione dalle Baccanti di Euripide, a cura 

della classe IIIB, coordinamento prof.ssa Panico M. Luana) 
 
 
Ore 22:45 
Lettura del brano finale, dai Dionysiaca di Nonno di Panopoli (a cura di studenti delle 
classi IVAC, IVBC, IIIAC) 
 
 
Ore 23:00  
Per aspera ad astra II atto (dalla scalinata retrostante gli studenti affidano i loro 
pensieri alle stelle) e chiusura della manifestazione 
 
 

 
 

 
***L’intero evento si svolgerà nell’Auditorium Falcone-Borsellino e sarà articolato in due momenti - 
il primo dalle ore 18:00 alle ore 20:00, il secondo dalle ore 21:00 alle ore 24:00 -, per garantire la 
maggiore partecipazione possibile nel pieno rispetto delle norme anticovid.  
 
Il pubblico che assisterà ai due momenti sarà quindi diverso: 
● per il primo momento genitori degli studenti dello spettacolo Ifigenia + alunni delle 3 classi 
seconde 
● per il secondo momento genitori degli studenti dello spettacolo La cena + alunni delle 2 classi 
prime e della classe terza B 
 


