
 
 

 

 

LICEO CLASSICO “C. COLOMBO” – GENOVA 
 

LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - VI EDIZIONE - 17 GENNAIO 2020 
 

PROGRAMMA 
 

h. 18 

Apertura al pubblico 
 

h. 18.30  

• AGORA': Saluto del Dirigente Scolastico 

a seguire: in contemporanea con i Licei Classici del 

territorio nazionale, messaggio di saluto del 

Coordinamento nazionale della NNLC e lettura del 

brano inaugurale 
 

h. 19.00 
• AKADEMEIA: Mostri di bellezza. Viaggio tra i brutti 

nella letteratura antica 
• STOA': Enzo Tortora e la Storia della colonna infame: la 

mala giustizia attraverso i secoli 

• GYMNASION: Φάρμακον/φαρμακός: il capro 

espiatorio nella storia 

• ODEION: E<ti>nigma ... per giocare con la chimica 
 

h. 19.30 

• SYMPOSION: Incontro con due ex allievi del 

Colombo: Cecilia Averame (Esperta di editoria digitale 

e autrice del libro Riconoscere le fake news in classe, 

Pearson editore, 2018) - Giacomo Vallarino (Presidente 

dell'Associazione di divulgazione scientifica "Zeus", 

Genova), Difendiamoci dalle fake news 

• THEATRON: Quant'è bella giovinezza... Riflessioni di 

ragazzi sulla loro primavera 

• BOULEUTERION: Nel mezzo del cammin di nostra vita... 

Drammatizzazione del I canto della Divina Commedia 
 

h. 20.00  

• KAFENIO: Piccolo buffet 
 

h. 20.30 

• THEATRON: Momento musicale 

Beatrice Ferrari (violino) - Lorenzo Famà (pianoforte): 

L. v. Beethoven, Romanza n. 2 in fa maggiore op. 50  

 

 Jacopo Famà (flauto), Lorenzo Famà (pianoforte), 

Anastasia D'Amico (violoncello): L. Farrenc, Trio per 

pianoforte, flauto, violoncello op. 45 (1° e 2° movimento) 

• ODEION: "L'aiuola che ci fa tanto feroci" 

• AKADEMEIA: Καλημέρα Atene: chi era Socrate? 
 

h. 21.00 
• THEATRON: Prof. Franco Montanari (Università di 

Genova), Fake news del mondo antico 
• STOA': Il trionfo delle creature alate: Aristofane e sue 

estensioni 
 

h. 21.30 

• GYMNASION: Limes Express: viaggio ai confini del mondo 
• BOULEUTERION: Banchetto con delitto. Nessuno è morto 
• SYMPOSION: Percorso attraverso i simboli ebraici: bet 

achaim, “la casa della vita” 
• AKADEMEIA: Sentire e vedere la Commedia 

• STOA': Presentazione del libro di Franco Arato, I 

turbamenti della nazione arcobaleno. Diario sudafricano. A cura 

dell'Associazione Amici del Colombo 
 

h. 22.00 

• THEATRON: Momento musicale: Coro del Liceo 

Colombo 

• ODEION: Ateniesi vs Melii: un dialogo sulla libertà (del più 

forte). Adattamento da Tucidide a cura di G. Veneri 
 

Dalle 19 alle 22 

• AKROPOLIS: Proiezione video dello spettacolo 2019 dei 

"Sognattori": Troiani: da Le Troiane di Euripide e dall'Iliade di 

Omero 

• PAIDIKO': Giochi per bambini 
 

h. 23.00  

• AGORA': Conclusione: Una sentinella nella notte: Eschilo, 

Agamennone, prologo (vv. 1-38), in contemporanea con i 

Licei Classici del territorio nazionale 


