Conversano, 03.05.2022

COMUNICATO STAMPA
NNLC - Liceo “Simone Simone” Conversano
“ E quindi uscimmo a riveder le stelle”. E’ questo il motivo conduttore scelto dal “ Simone-Morea” per
presentare le attività della VIII Edizione della Nazionale del Liceo Classico che si terrà in tutte le Scuole
aderenti alla Manifestazione Nazionale , dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di venerdì, 6 maggio. Un modo per
guardare con fiducia al futuro dopo due anni che hanno seminato morte, paura e disagio nel mondo. Anni
che hanno chiesto alla Scuola di reagire, innovandosi, intensificando gli sforzi , guardando con maggiore
premura ai giovani che, più di altre generazioni, hanno vissuto momenti di grande disagio esistenziale.
Perché il loro entusiasmo non venga meno e con esso la speranza della costruzione di un mondo migliore,
più a “misura d’uomo” . E allora si ritorna dopo l’inferno di questi anni a ” riveder le stelle”, perché la luce
della cultura può spazzare le paure dovute al buio dell’ignoranza e farci apprezzare il valore delle radici:
quelle collettive e individuali che sanno saldamente ancorarsi alla realtà e resistere, anche quando fuori
impazzano i marosi della storia e sembra prossima persino la fine della stessa umanità. Quest’anno i ragazzi
del “Simone- Morea” si preparano a riscoprire le loro radici: le radici di una cultura forte come quella
classica, capace di dare un senso e delle risposte alla sofferenza collettiva e individuale, ma anche di quella
nazionale e territoriale, che vengono proposte attraverso pagine e aneddoti poco conosciuti della nostra
realtà geografica e di quella del Liceo ”Morea”, in particolare : Scuola che, a partire dal lontano 1861,
seppe formare la classe dirigente del Sud Est barese e favorì l’ ascesa sociale di molti che, investendo nella
cultura, riuscirono a cambiare la propria storia personale. Tanti gli interventi in questa VIII edizione della
Notte Nazionale che, nelle intenzioni del suo ideatore, prof Rocco Schembra del “Liceo Pennisi” di
Acireale e del MIUR , ripropone la centralità del Liceo Classico e l’attualità della sua formazione: dopo i
saluti istituzionali della DS, prof.ssa Angela Borrelli, del Sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio,
della Dirigente dell’USR Puglia A.T. Bari, dott.ssa Giuseppina Lotito , e la partecipazione dell’on. Giuseppe
L’Abbate, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, seguiranno gli interventi di
alcuni ex alunni del “Liceo Morea”: quello dell’onorevole Luciano Violante ( in collegamento on line da
Palermo) , della scrittrice Gabriella Genisi, della prof.ssa Imma Ciccarelli dell’UNIBA e del prof. Sebastiano
Valerio dell’UNIFG. A seguire le autrici Marisa Vasco, Chiara Pepe e Lucia Cacciapaglia e le attività dei
nostri studenti impegnati in una rivisitazione - a volte irriverente, ma sempre attualizzante - di autori e
pagine molto note della storia della letteratura. Saranno proposte le interviste impossibili a Oscar Wilde , a
Lesbia e a Catullo; letture sceniche dal Decameron e dalle Metamorfosi di Apuleio; laboratori di storia e di
arte, pièces teatrali e visite guidate nel Laboratorio - Museo di Scienze Naturali. La serata sarà conclusa ,
intorno alle ore 24.00, con i saluti della Dirigente, prof.ssa Angela Borrelli e della Referente della Notte
Nazionale del Liceo Classico, prof.ssa Maria Luisa Nobile
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