COMUNICATO STAMPA
LEZIONI APERTE E STUDIO DEL LATINO AL LICEO “MARCONI-DELPINO”
Nuovi appuntamenti promossi dal Liceo “Marconi-Delpino” a favore in particolare degli
studenti delle terze medie, impegnati con le loro famiglie nella scelta della scuola superiore.
Giovedì 3 dicembre, presso la nuova sede delle Gianelline dell’indirizzo classico del liceo
chiavarese, in salita Gianelli 6, con inizio alle ore 14.30 e fino alle 17.30, i giovani studenti
potranno partecipare a un appuntamento ormai tradizionale nell’orientamento del “MarconiDelpino”, le “Lezioni Aperte”, durante le quali gli allievi più grandi del liceo si
trasformeranno in insegnanti e introdurranno i loro più giovani compagni nelle materie
caratteristiche del liceo, dal greco alla matematica all’inglese.
Scopo di questi incontri è far comprendere come la formazione liceale (classica, scientifica
e delle scienze umane, con la nuova realtà dell’economico-sociale) abbia come obiettivo
primario quello di mettere in dialogo discipline considerate “diverse”, come le materie
scientifiche e quelle umanistiche, accomunate invece dal metodo di studio e dalla ricerca di
un fondamento unitario del sapere.
Un ruolo rilevante è, non a caso, rivestito dallo studio del latino: a questo proposito, sempre
lo stesso giorno e sempre nella medesima sede del classico alle Gianelline, ma con inizio
alle ore 15, ci sarà un seminario di formazione, promosso dal “Marconi-Delpino” e rivolto
soprattutto alle famiglie e ai docenti della Scuola Media, dal titolo emblematico di “Il latino
oltre i latini”. Questo incontro si prefigge lo scopo di dimostrare la continuità culturale dello
studio della lingua latina, che ha influito non poco anche sulla scienza di età moderna e,
attraverso il riuso dei miti, anche nella poesia contemporanea. Il seminario, introdotto dalla
dirigente del “Marconi-Delpino” Daniela Loero e da una breve performance di Rino Mario
Giannini (docente del liceo e responsabile del laboratorio teatrale della scuola), vedrà le
relazioni di Carla Zignaigo (“Il latino come strumento di comunicazione e formazioni per i
ragazzi del Duemila”), Sergio Audano (“Il latino tra scienza e filosofia in età moderna.
L’esempio di Leibniz”) e Stefania Rossi (“Il mito classico in Ungaretti”). L’evento rientra
all’interno della Prima Settimana della Cultura Classica, organizzata dall’Ufficio Scolastico
Regionale della Liguria: ai partecipanti sarà rilasciato attestato.

