
28 Venerdì 

ore 17:15 prof.ssa Simonetta Menchelli, docente di Topografia antica e di 

archeologia subacquea, Università di Pisa 

 “Lungo le rotte commerciali  del mar Ligure in età romana” 

ore 21:00  Angelo Tonelli 

“Inattuale attualità della sapienza greca. Dal simbolo misterico alle 

parole di Eraclito, Parmenide, Empedocle” 

Intermezzi musicali a cura del prof.Paolo Bertini 

 

29 Sabato 

ore 11:15 prof. Giovanni Sciamarelli, già docente di latino e greco presso il 

Liceo Costa 

“…semper florentis Homeri”(Luc.De rerum natura, I,124). 

Suggerimenti per una versione poetica di Omero in lingua italiana fra il 

XX e il XXI secolo (rivolto alla classi Prime liceo dell’Istituto) 

 

Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca d’Istituto 

La presente vale come invito 

LICEO CLASSICO STATALE “LORENZO COSTA” 

Piazza G.Verdi, 15, 19124 La Spezia 

Tel. Presidenza 0187 731789  -  Centralino 0187 734520 

E-mail: segreteria@liceoginnasiolorenzocosta.191.it 

PEC: SPPC010009@pec.istruzione.it 

 

 



Programma della Settimana della Cultura Classica 

21-29 Novembre 2014 
 

21 Venerdì 

ore 17:15 Introduzione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Sara Cecchini 

ore 17,30  prof. Roberto Mario Danese, docente di Filologia classica e 

Letteratura e Cinema Università di Urbino  

“Il remake-up dei Classici” 

 

22 Sabato 

Ore 11,15  Dott.Francesco Licausi  Ricercatore e dott.ssa Marta Tomaselli 

studentessa laurea specialistica in Biotecnologie molecolari  presso Scuola 

Superiore Sant'Anna Pisa 

"Commistione di tradizione e innovazione: la ricerca biotecnologica" 

 

 

24 Lunedì 

ore 15:30  ragazzi del triennio,coordinati dalle proff.Rosella Mezzani e 

Rosanna Rollino, presentano alcune opere dell’arte greco-romana: 

”L’esperimento della perfezione. Un percorso nella scultura greca” 

ore 17:15 prof.ssa Elisa Acanfora, docente di Storia dell’Arte Moderna Università della 

Basilicata  

“Nella luce di Apollo. L’eredità dell’antico nell’arte italiana” 

 

25 Martedì 

ore 11:30-12:30 “L’ulivo, l’albero del mito”a cura della classe prima E 

coordinata dalle proff.sse Barbara Salvadeo e Antonietta Rizzo (l’incontro è 

aperto alle scuole medie) 

ore 17:15 prof. Paolo Bertini,docente di latino e greco presso il Liceo Costa 

“Catullo, carme 68. Lettera ad un amico”;  

segue recitazione  del carme stesso a cura dell’alunna Francesca Nieddu 

classe seconda F con intermezzo brani musicali  

 

26 Mercoledì 

ore 17:15 prof. Franco Bertini, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo 

Costa 

“Il tema della virtù politica e della giustizia nei Diaologhi”Socratici”di 

Platone” 

27 Giovedì 

ore 11:15-12:30 prof. Giorgio Di Sacco Rolla docente di Storia e Filosofia 

presso il Liceo Costa 

“Lo sguardo di Medusa ed il sorriso di Dioniso. Nietzsche e la filosofia 

greca” (rivolto alle classi terze liceo dell’Istituto) 

ore 17:15 Laboratorio teatrale del Liceo Costa coordinato dalla prof.ssa 

Cinzia Forma 

 “Liriche di Guerra e d’Amore. Amor omnia vincit”  

Intermezzi musicali a cura degli alunni della curvatura musicale coordinati 

dal prof Diego Marchini 


