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CIRCOLARE N. 143 /ds/2014/15 

 

OGGETTO: FONDAZIONE INDA – ATTIVITA’ A.S. 2014/2015 

La fondazione INDA, anche per questo anno scolastico, in collegamento con il 51° Ciclo di Rappresentazioni 

Classiche al Teatro Greco Siracusa, ha organizzato una serie di incontri di approfondimento, cui partecipano 

otto Licei Classici, tra cui il Liceo Visconti. 

Il tema scelto è “La trilogia del mare”: tragedia o speranza? Dal testo greco all’attualità. 

 Le tragedie rappresentate (si veda programma allegato) sono: “Le Supplici” di Eschilo, “Ifigenia in Aulide” 

di Euripide, “Medea” di Seneca. 

Le scuole partecipanti sono: Liceo Classico “E.Q.Visconti”, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, 

Liceo Ginnasio “T.Tasso”, Liceo Classico Statale “Luciano Manara”, Liceo Statale “T.Mamiani”, Liceo 

Classico “Dante Alighieri”, Liceo Classico  “Aristofane”, Liceo Classico “Giulio Cesare”. 

I quattro incontri si svolgeranno tra Febbraio e Aprile, le scuole partecipanti saranno accoppiate due a due, 

ad ogni appuntamento prenderanno parte due esperti (per date, orari e contenuti si veda il programma 

allegato). In ogni incontro, oltre alle due conferenze degli esperti, ci sarà un intervento di alcuni studenti di 

una (o entrambe) le due scuole interessate. 

Il Visconti ospiterà il terzo appuntamento, il 13 Marzo alle ore 15.00, alcuni studenti della III C 

presenteranno un approfondimento sulla “Medea” di Seneca. 

Ad ogni incontro potranno partecipare circa 25 studenti per ogni scuola coinvolta, si invitano i docenti 

interessati a fare in modo di allargare la partecipazione, a turno, al maggior numero possibile di studenti delle 

classi seconde e terze liceo. 

Per ulteriori informazioni, per proporre altri interventi di studenti per il 13 Marzo, per prenotarsi per la 

partecipazione agli  incontri, rivolgersi alla Prof.ssa Carteny. 

 

Roma, 19 gennaio 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Clara Rech  
       


