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POMERIGGIO 
ORE 15,30 - 17,30

SERA ORE 19,00 - 23,00

IL CLASSICO 
VERSO IL 

FUTURO 

IN PRINCIPIO ERAT AENEIS. VERGILIAN GAMES, Aula Magna "Giorgione"
Una conversazione sull'Eneide con il prof. Mario Lentano dell'Università di Siena precede l'avvincente gara sul secondo 
libro del poema tra gli studenti del Liceo Canova e del Liceo Carducci di Bolzano.
Sono disponibili 50 posti per studenti di scuola media, si prega di prenotare via posta elettronica 
orientamento@liceocanova.it, con oggetto "Vergilian Games".

                            CACCIA AL TESORO SULLE ORME di     
ODISSEO, piano terreno
Seguendo le tappe del viaggio omerico, i partecipanti 
sfideranno il Ciclope, ascolteranno le Sirene e si cimen-
teranno in diverse prove per conquistare il premio fina-
le. L'appuntamento per tutti gli studenti di scuole medie 
interessati a partecipare è alle ore 19.15 nel piazzale 
antistante il Liceo Canova.

LABORATORI, attivi durante l'intera serata

NOSTOI. Storie di viaggi e di ritorni, Aula n. 15
Una carrellata di letture scelte tra le perle della letteratu-
ra greca antica e moderna, brevemente presentate da 
un'ex allieva. Gli studenti, accompagnati  da un sottofondo 
musicale, leggeranno dei passi  sul tema del viaggio, inteso 
come ritorno alla patria reale o d'elezione. Attraverso una 
serie di tappe che cercheranno di accompagnare il pubbli-
co dal tempo indefinito dei poemi omerici alle soglie della 
contemporaneità, il  progetto intende mostrare la conti-
nuità tra mondo greco antico e contemporaneo in un dia-
logo tra i testi.

RITORNO AL PASSATO, Laboratorio di Fisica
Un viaggio alla conoscenza degli strumenti storici del labo-
ratorio di fisica del Liceo. Accesso a gruppi di 20 persone 
alla volta.

TREVISO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, Aula 
n. 10
Un gruppo di studenti che hanno partecipato al laborato-
rio di ricerca storica da cui è nata   una   mostra che si è 
tenuta, nel maggio scorso, presso palazzo Giacomelli a 
Treviso, illustrano il percorso della mostra stessa attra-
verso foto delle diverse sezioni   e una selezione di imma-
gini relative ai bombardamenti sulla città.

SCUOLA,   CITTA', ARTE ...   Storie di Trivigi: le acque, 
le architettura e i dipinti. Aule n. 13-14 e Laboratorio 
di Informatica

Gli allievi narrano la storia del LICEO CLASSICO ANTONIO 
CANOVA di Treviso e
inoltre propongono una breve passeggiata virtuale alla 
scoperta delle bellezze paesaggistiche e artistiche della 
città.

INCONTRO CON LA REDAZIONE DELLA 25˚ ORA, Au-
la n. 9
La redazione del giornalino autogestito del Liceo incontra 
la cittadinanza e illustra la sua attività. Sono a disposizio-
ne copie del giornalino.

DIETRO LE QUINTE DEL GRUPPO TEATRALE, Aula 
Piccoli 
Il gruppo teatrale del Liceo Canova coinvolge la cittadi-
nanza nella sua attività autogestita e illustra gli spettacoli 
degli anni passati.

PASSIONE CHE DURA NEGLI ANNI: L'ASSOCIAZIONE 
EX ALLIEVI CANOVA SI RACCONTA. 

In occasione della notte del Liceo Classico, l'Associazione si 
ritroverà per incontrare soci, simpatizzanti e curiosi e 
raccontarsi in immagini e parole. Dalla storia dell'Associa-
zione ai progetti futuri, verranno presentate le numerose 
attività dell'anno appena terminato, i progetti in corso e 
con l'occasione di un brindisi con i partecipanti, verranno 
condivise idee e proposte per il futuro. Perché in fondo...si 
rimane Canoviani anche dopo il Canova...

ORE 18,30 - 20,00

SPORTELLO INFORMATIVO, Aula n. 3
Uno spazio gestito da studenti e docenti dove ricevere in-
formazioni sull'indirizzo scolastico e sullo svolgimento 
della serata.

TAVOLA ROTONDA: IL CLASSICO VERSO IL FUTURO, 
Aula Magna "Giorgione"

Professionisti ex allievi di Liceo Classico raccontano le 
loro storie tra prospettive per il futuro e ricordi di scuola.
Introduce prof. Mario Lentano, Università di Siena.

CONCLUSIONE, Aula Magna "Giorgione"
A cura del Gruppo Teatrale del Liceo Canova e degli stu-
denti del Laboratorio Nostoi.

APERTURA GRUPPO TEATRALE, 
Atrio del Liceo Canova

ORE 19,15

q u i n d i c i g e n n a i o d u e m i l a s e d i c i

ORE 20.30 - 22,00

LICEO GINNASIO 
ANTONIO CANOVA 
TREVISO

ORE 22,00 .....

LA NOTTE 
NAZIONALE 
      DEL LICEO CLASSICO

ore
18.00
24.00


