CLASSICI CONTRO
DIKE

LICEO B. ZUCCHI MONZA
venerdì 19 ottobre 2018 - ore 19.00- 22.30
COSCIENZA, ETICA, GIUSTIZIA

MUSICHE, LETTURE, PERFORMANCE TEATRALE
DEGLI STUDENTI DEL
LICEO CLASSICO E MUSICALE "B. ZUCCHI"

I
In apertura di evento e nel corso della serata Studenti del Liceo Musicale
B. Zucchi guidati dal M.o Giambattista Pianezzola, interpreteranno due
Lieder, musicati da F. Nietzsche e adattati per voce e quartetto d’archi dallo
stesso M.o Pianezzola, e brevi brani di J. S. Bach.

II
Incontrare i classici da 13 anni propone percorsi e laboratori di
approfondimento su temi di rilevanza culturale che attraversano il mondo
antico e i secoli successivi, persistendo senza soluzione di continuità o
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riemergendo nell’oggi in maniera sorprendentemente attuale. La riflessione
sul mito o sulla ricerca della felicità nella filosofia antica, l’affermarsi del
genere romanzo, la rilettura costante e sempre nuova dei classici da Dante
al Novecento, la ricerca del bene comune nella democrazia degli antichi e
dei moderni, l’incontro con i testi teatrali, comici e tragici, che hanno plasmato
l’immaginario drammatico dei secoli, le testimonianze materiali e la storia di
grandi figure della politica e della cultura che hanno gettato le basi della
civiltà europea, da Augusto a Costantino a Carlo Magno, da Platone e
Aristotele a Boezio e Cassiodoro fino ad Alcuino di York: questi e altri ancora
sono gli argomenti dei ventitré percorsi finora compiuti dagli studenti del
Liceo classico B. Zucchi, consultabili sulla piattaforma zucchinsight.eu. Nel
Preludio della serata studentesse e studenti degli ultimi due percorsi (Tra
ethos ed etica: giustizia e ragioni del Bene da Socrate a noi e Come nascono
i diritti umani?), coordinati da Pietro Cappelletto e Alessia Quadrio,
leggeranno brani di autori antichi e moderni con cui si sono confrontati, da
cui sono nate le domande che hanno animato la ricerca e i dibattiti tenuti al
Liceo e anche in trasferta a Napoli in occasione del Primo Simposio degli
Studenti.

III
Il Gruppo teatrale Koralion del Liceo B. Zucchi ha interpretato negli anni
commedie (Casina, Uccelli) e tragedie (Coefore, Antigone, Troiane),
partecipando a festival di importanza nazionale (INDA Giovani) e
interregionale (Festival del Teatro di Lovere, Rassegna Elfo-Puccini, Festival
Thauma), caratterizzati da rilevante qualità registica e interpretativa. Al
termine della serata alcuni attori, guidati dal Regista Silvano Ilardo e da
Emanuela Gravina, proporranno una scena da Le Antigoni (testo di Sofocle,
traduzione di Gabriele Galeotto e altri) e una scena da Le Troiane (testo di
Euripide, traduzione degli studenti di Incontrare i classici – qui una
recensione).
Nell'immagine
Gruppo Koralion – Le Antigoni
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