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CIRCOLARE N.  147      DEL 07/02/2014 
 
 

Alle Classi IVe e Ve 

Al Personale Docente 
Al D.S.G.A. 

 Sede CENTRALE e SUCCURSALE 
  
OGGETTO: convegno giornate 26 e 27 febbraio 

 
 

La nostra scuola ha partecipato al Bando della Regione Lazio “Fuoriclasse” ottenendo il 
riconoscimento finanziario e il patrocinio per il Progetto “La sfida innovativa degli studi classici, 
laboratorio di formazione umana” 
Tale progetto si pone come obiettivo primario quello di promuovere l’informazione e 
l’aggiornamento sulle prospettive degli studi classici, in senso culturale, professionale, scientifico-
tecnologico, in un’epoca di profondo cambiamento del sistema dell’istruzione e della formazione 
scolastica ed universitaria. 
Si prevede di organizzare mensilmente, a partire da febbraio, una serie di incontri-convegno ed 
eventi teatrali  con docenti universitari e cultori degli studi classici come occasioni in cui  mettere a 
disposizione energie comuni destinate agli studenti e al territorio, seguendo lo sviluppo di tematiche 
culturali di profondo spessore. Il coinvolgimento nel progetto di un ente formatore quale  l’Istituto 
Nazionale del Dramma Antico interviene a convalidare l’idea che gli studi classici possono offrire, 
ad ampio spettro, l’opportunità di rapportarsi, in modo nuovo, critico e costruttivo, con la realtà 
contemporanea e con la sua dimensione storica.  
Il Progetto si avvale inoltre della collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e del Patrocinio del Comune di Albano Laziale. 
Le fasi del progetto sono così articolate: 
 
1) convegno 26 – 27 febbraio “La sfida degli studi classici, laboratorio di formazione umana” 
(incontro con docenti universitari e dibattito) 
 
2) spettacolo dell’Accademia Nazionale del Dramma Antico di Siracusa “Verso Argo” (testo e 
drammaturgia di Eva Cantarella) 26 marzo, Teatro Alba Radians  (Albano Laziale) 



 
3) partecipazione del Laboratorio Drammantico del Liceo Ugo Foscolo al XX Festival 
Internazionale del Teatro Classico dei Giovani – Teatro di Palazzolo Acreide (25 maggio) 
 
4) Festival del Teatro Classico – spazi e logistica patrocinati dal Comune di Albano Laziale 
(giugno). Sono coinvolti i laboratori teatrali : 1) Liceo classico Ugo Foscolo (Albano Laziale) 2) 
liceo classico Dante Alighieri (Roma); 3) Liceo classico “Varrone” (Rieti); 4) Theatron (Università 
“La Sapienza”- Roma) 
 
Tutti i Docenti sono invitati a partecipare in special modo alla prima giornata del convegno -26 
febbraio - finalizzata ad un approfondimento, con dibattito, sulla innovazione delle metodologie 
didattiche delle lingue classiche. Si fa presente che verrà garantita ai docenti la possibilità di 
partecipare.L’iniziativa è stata diffusa ampiamente nelle scuole di Roma e provincia ed è rivolta a 
docenti e dirigenti. 
In riferimento alla seconda giornata del convegno – 27 febbraio “Orestea di Eschilo: temi e 
ricezione”–  rivolta ai docenti e agli studenti delle classi quarte e quinte, si invitano i docenti 
coordinatori delle classi a confermare (entro mercoledì 19 febbraio alla prof.ssa Petrucci Marina) 
l’adesione delle suddette classi alle lezioni-conferenze che saranno così articolate: 
 

ora Relatori Titolo della lezione Classi 
9.30 - 
11.00 

Prof. Roberto Nicolai (Univ. La Sapienza) 
 
 
Prof.ssa A.Maria Belardinelli (Univ. La Sapienza) 

Le metamorfosi di  : una lettura 
dell’Orestea 
 
Clitemestra: una donna al potere? 
Riflessioni sull’Agamennone di Eschilo 

Quarte 

11.30 - 
13.00 

 
Prof. Giorgio Ieranò (Università di Trento) 

The finest of all greek plays: tradurre 
l’Agamennone di Eschilo da Robert 
Browning a Ezra Pound (e oltre) 

Quinte 

 
Si allega locandina. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Lucio MARIANI 

 
                                                                               


