
Anche la VII edizione 2021 della Notte 

Nazionale del Liceo Classico, in contemporanea 

con oltre 300 Licei aderenti all’evento,  ha 

riscosso al “Colosimo” di Corigliano successo e 

consenso da parte dei ragazzi, delle famiglie e 

della comunità locale. La manifestazione, 

intitolata ”Per aspera ad astra” si è svolta in 

modalità on line a partire dalle ore 16 fino alle 

ore 20, nel rispetto dei protocolli anti-covid, 

dalla sede dell’ Istituto, ubicato nel centro 

storico. Tante le performances presentate dai 

ragazzi, coordinati dagli insegnanti: un lungo 

viaggio nella storia dell’arte e della letteratura 

alla ricerca di esempi e messaggi di coraggio, 

resilienza e speranza. Partendo dal mito di 

Pandora, origine dei mali per l’umanità, e 

passando per il mito di Prometeo, dispensatore 

di sapere e di saperi, simbolo della fiducia nelle 

capacità dell’uomo e della sua inesauribile voglia di conoscenza, gli studenti hanno 

presentato personalissime rivisitazioni di brani e autori classici e moderni, con 

incursioni nella contemporaneità e riflessioni sulle difficoltà che il lungo periodo 

pandemico ha provocato, ma 

anche la consapevolezza di non 

doversi piegare, anzi saper 

cogliere nuove opportunità dietro 

i tanti limiti e restrizioni che ci 

sono stati imposti. Ospiti 

dell’evento la scrittrice genovese 

Sara Rattaro e l’archeologo 

pugliese Vito Bianchi, intervistati 

dagli studenti dalla Web Radio 

BC. Durante la manifestazione ha 

avuto luogo anche la cerimonia accoglienza dei nuovi iscritti al liceo da parte dei 

maturandi e di tutta la comunità educante, alla presenza commossa dei genitori.  

All’evento sono intervenuti il Sindaco Flavio Stasi e l’Assessore alla Cultura 



Donatella Novellis, che hanno espresso  ai ragazzi l’apprezzamento per il lavoro 

svolto durante i lunghi mesi di didattica a distanza e hanno lanciato  un messaggio 

di speranza per  un celere e agognato ritorno alla socialità. Soddisfatta la dirigente 

scolastica prof.ssa Vita Ventrella, la referente della manifestazione prof.ssa A. Di 

Vico De Simone e tutto il team dei docenti del Colosimo.  

https://fb.watch/6iRfzd5xlP/ 
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