
LICEO “G. CESARE – M. VALGIMIGLI” 
Classico – Linguistico – Scienze Umane – Sc.  Umane opz. Economico Sociale 

 

 

Presidenza e Segreteria: 
Via Brighenti,38 – 47921 Rimini   Tel. 0541-23523   Fax 0541-54592 

e-mail: RNPC01000V@ISTRUZIONE.IT   PEC: RNPC01000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.liceocesarevalgimigli.edu.it 
C.M. RNPC01000V   -   C.F. 91059030402 

 

 

PAROLE ALATE 

Notte Nazionale del Liceo Classico – VIII edizione 

Rimini 13 maggio 2022 

dalle ore 17.30 alle ore 23.00 

nei luoghi culturali del centro storico di Rimini 

 

Il Liceo “G.Cesare-M.Valgimigli” di Rimini, indirizzo Classico, è lieto di presentare  

nella serata di venerdì 13 maggio 2022  

“PAROLE ALATE”, un evento aperto alla cittadinanza che vede protagonisti gli allievi del 

Liceo, nei luoghi culturali più significativi di Rimini: il Teatro degli Atti, la Piazza Francesca da 

Rimini (arena all’aperto sul fianco di Castel Sismondo), la Domus del Chirurgo e il Museo della 

Città. 

 

Grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini, che ha concesso il Patrocinio, importanti 

spazi museali e teatri cittadini saranno la prestigiosa cornice delle performance che a partire dalle 

ore 17.30 animeranno il centro storico di Rimini. 

Un’occasione di festa e insieme di riflessione, che intende far conoscere alla Cittadinanza la 

vitalità del Liceo Classico e il legame del pensiero antico con la modernità, erede di quella 

cultura.  

 

Gli allievi del liceo, appartenenti a tutti e cinque gli anni di studio, saranno impegnati in 

performance di teatro, poesia, canto, musica, dibattiti filosofici, conferenze, che si svolgeranno 

in sedi diverse e in contemporanea. 

Una pluralità di attività, che vedranno all’opera numerosi studenti sotto l’attenta guida di 

docenti del liceo e di competenti esperti esterni, che hanno contribuito ad accendere la scintilla 

del sapere con attività culturali e laboratori espressivi pomeridiani svoltisi durante l’anno scolastico. 

L’offerta è ampia: la sovrapposizione oraria è frutto di una precisa scelta, nell’intento di 

proporre diverse attività al pubblico, che potrà seguirne più di una (per molte performance sono 

previsti due turni di esecuzione). 

 

Gli allievi condivideranno i propri saperi con il pubblico, mostrando le peculiarità e i progetti 

della scuola, che è luogo di incontro, di apprendimento, di cittadinanza, di riflessione, di 

identità diverse che si incontrano e si rispettano. 

 

Per rendere visibile il legame tra la città e il “suo” Liceo Classico “Giulio Cesare”, che è parte 

della storia di Rimini dalla metà dell’Ottocento, si è pensato di realizzare l’evento non tra le 

mura della scuola, ma nei luoghi culturali della città, creando una proficua collaborazione con 

l’Amministrazione comunale, che ha risposto con generosità alla richiesta. 

 

L’evento riminese è parte della Notte Nazionale del Liceo Classico, che si è tenuta in tutta Italia 

venerdì 6 maggio. La data posticipata di Rimini è dovuta alla coincidenza con l’Adunata Nazionale 

degli Alpini. 

La Notte nazionale del Liceo Classico nasce da un’idea del Prof. Rocco Schembra del Liceo Gulli e 

Pennisi di Acireale (CT) ed è giunta all’VIII edizione; ha il sostegno del Ministero della Pubblica 

Istruzione, di RAI Cultura e RAI Scuola.  

 

 

mailto:RNPC01000V@ISTRUZIONE.IT


PAROLE ALATE 

Notte Nazionale del Liceo Classico – VIII edizione 

Rimini 13 maggio 2022 

nei luoghi storici della città  

 

PROGRAMMA  

  

TEATRO DEGLI ATTI 

Ore 17:30  

SALUTI DELLE AUTORITÀ SCOLASTICHE E CITTADINE 

PREMIAZIONE DEL VINCITORE DEL “PREMIO LETTERARIO PAOLO FABBRI”  

A cura dell'Associazione Alumni 

 

Ore 18:15 

PROIEZIONI VIDEO SULLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI  

e lettura del testo di apertura  

 

Ore 18:30 (I TURNO)     Ore 21:15 (II TURNO) 

LE NOTE SONO COME DELLE PAROLE, COMPONGONO EUFONIE PERFETTE 

TRASPORTANDOCI VERSO L'INFINITO…  

PERFORMANCE DEL GRUPPO ORCHESTRALE D’ISTITUTO 

A cura della Prof.ssa Gorana Cehic 

È la prima esibizione orchestrale dei ragazzi del liceo, che spazieranno dalla musica classica alle 

colonne sonore dei film, fino a brani contemporanei. 

 

Ore 19:00 (I TURNO)               Ore 21:45 (II TURNO) 

DIMMI TIRESIA 

SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA TEATRALE ARTE DA PARTE  

A cura di Armida Loffredo e Francesco Montanari  

Un indovino vecchio e cieco si racconta. In una città immaginaria, dove tutti pensano di avere lo 

sguardo lucido, illuminato; dove le profezie si vendono, ma soprattutto si acquistano a caro prezzo. 

“Fino alla scena dove io più non vedo, e dove tutti mi vedono.”  

Lo spettacolo è frutto dell’annuale progetto della compagnia teatrale “Arte da parte”, attiva nel liceo 

da oltre 30 anni. Un’esperienza che continua ad avere un forte e positivo impatto sulle dinamiche 

relazionali, soprattutto in questo particolare periodo storico. Il testo classico, infatti, rappresenta il 

punto di partenza per riflettere e tentare di dare risposta agli interrogativi degli allievi-attori, che 

appartengono a tutte le classi del liceo. 

 

Ore 23:00 

LETTURA FINALE E CONCLUSIONE DELL'EVENTO 

 

PIAZZA FRANCESCA DA RIMINI  

Ore 18:00 (I TURNO)              Ore 21:00  (II TURNO) 

NOME IN CODICE: ORFEO. READING DEL LABORATORIO DI POESIA  

A cura della poetessa Isabella Leardini 

Gli allievi del laboratorio di poesia terranno una lettura corale dei loro versi, sul tema dell’io e della 

conoscenza di se stessi. Seguendo i passi di Orfeo attraverso il buio della nostra epoca, si 

accenderanno come luci le parole capaci di raccontare questa nuova generazione. Per l’occasione i 

ragazzi doneranno ai presenti dei segnalibri realizzati a mano con i propri versi e la lettura si 

alternerà a interventi cantautorali curati dai ragazzi.  

 

LE ETERNE NOTE DELL’ODE DELLA GELOSIA DI SAFFO RIVIVONO NELLA 

MAGIA DI UN CANTO CORALE  

A cura della Prof.ssa Marinella De Luca 

Un’intera classe in coro canterà l'Ode della gelosia di Saffo. Le parole sono quelle originali del 

testo greco, la musica si ispira ad un brano del gruppo musicale Trinovox. La performance dei 



ragazzi, guidati e diretti abilmente da una loro compagna, è già stata presentata durante le giornate 

dell'orientamento delle scuole medie. 

 

DURANTE TUTTA LA SERATA SARÀ VISITABILE L’ESPOSIZIONE DEL CORSO DI 

ICONOGRAFIA ANTICA CLASSICA, CON PITTURA EN PLEIN AIR 

A cura di Alessandro La Motta, docente e artista 

 

DOMUS DEL CHIRURGO  

Ore 19:00 (I TURNO)               Ore 20:00 (II TURNO) 

ACTION PAINTING FILOSOFICO  

A cura dei Proff.ri Marco Bellini e Lorenzo Ferranti 

Gli allievi del triennio di più sezioni del liceo saranno impegnati in due debate, con squadre 

composte da tre studenti ciascuna. Verranno realizzati pannelli su cui saranno riportati aforismi e 

disegni creati direttamente in occasione della performance. 

 

MUSEO DELLA CITTÀ Lapidario romano 

Ore 19:00  

RACCONTI DAL MONDO ANTICO. UN’ESPERIENZA DI SCRITTURA CREATIVA 

A cura delle Prof.sse Marzia Ceccaglia e Cristina Magnini  

Nella suggestiva cornice del Lapidario romano i ragazzi del biennio leggeranno brevi racconti da 

loro ideati e composti nell’ambito di un’attività di scrittura creativa svolta in classe nelle discipline 

di Italiano e Storia. Il sottofondo musicale renderà ancor più ricche di suggestioni le storie ispirate a 

reperti custoditi all’interno del museo e in città. Persone e oggetti del mondo antico rivivono così 

attraverso le narrazioni dei giovani studenti. 

 

MUSEO DELLA CITTÀ Sala del Giudizio  

Ore 19:00 

SHAKESPEARE CANDIDS. UNA MISCELLANEA DI CITAZIONI TRATTE DALLE 

OPERE DI WILLIAM SHAKESPEARE  
A cura della Prof.ssa Mariachiara Pioppo 

Una miscellanea di citazioni tratte dalle opere di William Shakespeare, scelte liberamente da alunni 

di classi diverse, sono state associate a un oggetto di scena significativo. Durante la performance gli 

allievi si collocano all'interno di una cornice, al fine di creare l'effetto di una serie di istantanee che 

spaziano in tutta la produzione shakespeariana. 

 

Ore 19:45  

C'È DEL MARE IN QUESTA PLASTICA. IL RAPPORTO TRA L'UOMO E IL MARE  

A cura delle Prof.sse Anna Gorini e Francesca Sardi 

Tra pandemia e guerra, la tutela ambientale è stata messa da parte, ma è un tema impellente. La 

plastica che inquina il mare è uno degli argomenti su cui lavorare ed è sotto gli occhi di tutti. Perché 

c’è tanta plastica in mare? Come fare a ridurla? Gli allievi cercheranno di rispondere a queste 

domande, anche con video illustrativi, mostrando gli effetti nefasti sull'ambiente e sugli organismi, 

indicando strategie per limitare il problema ed esempi di comportamenti virtuosi. 

 

IN CASO DI MALTEMPO IL PROGRAMMA AGGIORNATO SARÀ PUBBLICATO 

SULLA HOME PAGE DEL SITO D’ISTITUTO 
 

Rimini 09/05/2022 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                   Sandra Villa 

                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                         ai sensi dell’art.3,c.2,D.Lgs.vo 39/93) 

 

Il Comitato organizzatore  

della Notte Nazionale dei Liceo Classico di Rimini 


