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Esposizione di opere degli artisti 

Vladimiro Dijust 

Ignazio Romeo 

 

Makeup workshop a cura di Federica Bullo 

Scene di Ambra e Giada Bigot Manuela Rozza  

Mercatino del libro usato a cura della classe 5AL 

 

 

 

IL LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI” 
PRESENTA 

 

 
 

Auditorium "B. Marin" 



 

Tutti gli ospiti sono invitati a lasciare negli spazi predisposti 

un pensiero, un ricordo, una citazione e il loro autografo Ad perpetuam rei memoriam  

 
 

Accolgono gli ospiti gli studenti e i docenti  
 

Ore 18.00-18.04: In contemporanea con tutti i Licei classici italiani 

  Video di presentazione della Notte nazionale 

Ore 18.05-18.10: In contemporanea con tutti i Licei classici italiani    

Sofocle, Antigone, vv.332-364, Elogio dell’ingenium,  a cura degli attori e dei 

musicisti della Compagnia teatrale del Liceo  

 A seguire: 

• presentazione dell’evento  

• saluto della Dirigente scolastica  Anna Maria Zilli 

• saluto del Sindaco di Gorizia  Ettore Romoli 

• saluto delle autorità presenti:   Direttore dell’Usr Pietro Biasiol, 

Assessore alla Cultura regionale Gianni Torrenti, Senatrice Laura 

Fasiolo  

• prolusione di Viviana Paladino (ex docente del Liceo classico) 

 

Ore  18.30-18.45: Maria Masau Dan (ex Direttrice direttore del Museo 

Revoltella, Galleria d’arte moderna di Trieste), “Il futuro delle professioni 

legate ai Beni culturali e il mancato rinnovamento generazionale nel mondo 

dei Musei” 

Ore 18.45-19.00:  Leonardo Milocco, Improvvisazioni musicali 

Ore 19.00-19.10: momento “magico”, a cura del mago Federico Gentile 

Ore 19.15-19.45: Marco Fucecchi (Professore Associato di Lingua e 

Letteratura latina Università degli Studi di Udine) e Alberto Cecon, (docente 

di Lettere) Storie di magia  e stregoneria nel mondo antico 

Ore 19.45-19.55:  preludio musicale/poetico “sabiano”, a cura degli attori e 

dei musicisti della Compagnia teatrale del Liceo 

Ore 20.00-20.15:  Marco Menato (Direttore Biblioteca Statale Isontina di 

Gorizia) ”Saba, libraio per caso”  

Ore 20.15-20.30: anteprima  simposio “I vasi del simposio e il kottabos”, 

presentazione a cura degli studenti del Biennio 

Ore 20.30-21.00: Momento conviviale in Aula Magna, a cura degli 

studenti e dei docenti del liceo 

Ore 21.00-21.15:  Christian Massaro (studente di Teologia) e Vanni Feresin 

(Paleografo): “La scuola di umanità nella Gorizia del ‘600: il Collegio dei 

Gesuiti” 

Ore 21.15-21.30: Antonio Barbieri (ex docente del Liceo classico): “Horror, 

horroris, m.s., 3^ decl. 

Ore 21.30-21.45: Video del Liceo Classico, a cura della 4AL  

Ore 21.45-22.00: Max Bianchi (Dirigente medico otorinolaringoiatra, 

Ospedale Cattinara, Trieste), La voce, questa sconosciuta 

Ore 22.00-22.15: testimonianze di ex alunni 

Ore 22.15-23.45: esibizioni musicali, coreutiche, teatrali e poetiche a cura 

della Compagnia teatrale del Liceo e di ex alunni, con la partecipazione del 

cantautore goriziano Manuel Dominko 

Ore 23.50: In contemporanea con tutti i Licei classici italiani : Simonide di 

Ceo: Lamento di Danae 

Ore 24.00: esecuzione del canto Kalinifta e brindisi finale 

 


