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Invito alla Notte Nazionale del Liceo Classico “G.B.Brocchi” v.le XI Febbraio 65 

Bassano del Grappa (VI) 

 

Programma 11 gennaio 2019- Ispirato al tema dei “Classici Contro”  

Ἄνθρωπος: diritti e doveri dell’uomo 
Aula magna  piano - 1 Palazzo ‘900 Orario Biblioteca 

 18.00 Accoglienza  

 18.05 Presentazione e apertura 

 18.05-18.15 Introduzione comune con la rete Notte 

nazionale del liceo classico (in contemporanea 

in tutti i 433 licei classici aderenti 

all’iniziativa) 

“Giuramenti e promesse” classe 2AC 

Prof.ssa Alessandra Tobaldin 

18.15-18.45  Diritti e doveri nell’Iliade e nell'Eneide 

Ἔρις: eroi contro. Agamennone e Achille 

Pietas: il rispetto degli dei e della famiglia. 

Enea, Anchise, Ascanio e i penati. Letture 

espressive in italiano, in latino e in greco. 1BC 

Prof.sse Cristina Nascinguerra e Maria 

Antonietta Vastano 

“ Talking about a revolution” 

classe  4AC  Prof.ssa Daniela Bisol   

18.45-19.05 “Briciole di solidarietà. Parole di due filosofi 

stoici: Seneca e Marco Aurelio” classe 2BC 

Prof.ssa Maria Marchese 

“In cerca di dignità: Ulisse, Enea, Alice … 

storie di viaggi attraverso il Mediterraneo” 

classe 3AC,  

 Prof. ssa Antonella Carullo  

19.05- 20.00 Trasmissione radiofonica “Tutto il Brocchi ne 

parla: governanti e governati al tempo dei 

social”. Ospiti della trasmissione Hobbes, 

Locke, Rousseau, Platone e Stirner. Classe 

4AC Prof. Simone Cuomo 

20.00-20.45 Pausa buffet 

Letture in comune con la rete Notte 

nazionale del liceo classico 

20.45-20.50 Letture in comune con la rete Notte nazionale 

del liceo classico 

“Socrate: un uomo di fronte alle leggi.” Tra 

commedia e filosofia. Classe 5BC Prof.ssa 

Maria Marchese  

20.50-21.30 “Il diritto di essere donna. Antigone Eloisa 

Nora” classe 4BC Prof. Zanin 

“I diritti delle donne nelle canzoni 

americane anni ‘60” classe 4BC, prof.ssa 

Annalisa Roman  

21.30-22.00 "I diritti dell'uomo alla memoria e alla propria 

cultura, i doveri della misura e del rispetto" 

classe 3BC Prof.ssa Alessandra Tobaldin  

"Il diritto di essere se stessi, il dovere di 

rispettare chiunque.” 

Teatralizzazione ispirata a "Cronopios y 

Famas" di Julio Cortazar. Classe 1AC prof. 

Davide Melchiori 

22.00 

- 22. 

45 

22.00-

22.30 

“Donne antiche e storie favolose: Le fanciulle 

rapite; La sposa del re; La guerriera” Classe 

3AC Prof.ssa Maria Marchese 

22.30- 

22.45 

"Intermezzo matematico: il dovere 
dell'uguaglianza fra Atene e Parigi". 
Prof. Sergio Lucisano 

"I diritti dell'uomo alla felicità e alla 

conoscenza, i doveri della solidarietà e della 

razionalità" classe 4AC Prof.ssa 

Alessandra Tobaldin 

22.45-23.10 “I diritti delle donne nelle canzoni americane 

anni ‘60” classe 4BC, Prof.ssa Annalisa 

Roman  

 

 

Al termine ci si recherà in biblioteca per le 

conclusioni 

23.10

-

23.30 

23.10-

23.30 

Conclusioni comuni con la rete Notte 

nazionale del liceo classico 


