NOVEMBRE
14 d.C. - 2014: Augusto duemila anni dopo. Nella ricorrenza del bimillenario
della morte dell’imperatore Augusto, il Liceo “G. Palmieri” promuove una giornata
di studio e riflessione sulla complessa figura di un uomo politico che ha segnato lo
sviluppo della cultura occidentale. In particolare si analizzeranno i risvolti
istituzionali,economici e culturali della gestione augustea del potere, con uno
sguardo naturalmente rivolto verso l’attualità. Protagonisti saranno studenti,
professori universitari e docenti del nostro Liceo.
Sabato 8 novembre, presso l’Aula Magna dell’Ateneo salentino, secondo il
programma di seguito allegato.
Ti racconto un libro...
Secondo e terzo appuntamento (10 e 20 novembre) per il ciclo di incontri Ti racconto un
libro, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce e dall'associazione
leccelegge.
Riccardo Scamardella racconta il suo Bel ami, ripercorrendo con il pubblico le emozioni
e le riflessioni suscitate dal celebre romanzo di Guy de Maupassant. Massimo Bray
invece decide di misurarsi con L'isola di Arturo di Elsa Morante.
Ospiti del teatro Paisiello altre classi del nostro Liceo, da sempre attivamente partecipe
nelle iniziative ispirate alla promozione, alla diffusione, alla condivisione del piacere della
lettura.
La partecipazione è accesa e fitta; le domande e le riflessioni delle studenti e degli
studenti così numerose che il tempo non basta a dare spazio a tutti gli interventi.
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È sempre bello ritrovare i propri pensieri in quelli degli altri, nell'atmosfera magica del
teatro Paisiello.

Occhio... Pino!
Uno spettacolo originale che rivisita una delle storie più celebri e più suggestive;
un'altra conferma della disponibilità alla condivisione e all'attenzione all'altro da
parte delle giovani e dei giovani studenti del Liceo.
Il 13 novembre 2014, al Teatro Paisiello, matinée per le nostre classi.
Concerto inaugurale del Conservatorio di Lecce
Si rinnova l'onore di partecipare al Concerto inaugurale dell'a.a. 2014 – 2015 del
Conservatorio Tito Schipa di Lecce, presso il Teatro Politeama Greco sabato, 22
novembre, alle ore 20.45.
In programma la grandiosa Messa di Requiem in re minore (1791) di W. A. Mozart.
Sul palco il soprano silvia Susan Rosato Franchini, il mezzosoprano Gabriella
Sborgi, il tenore Cataldo Caputo e il baritono Giuseppe Naviglio, affiancati dal Coro
lirico di Lecce, dal Coro del Conservatorio Tito Schipa, e sostenuti dall'Orchestra
sinfonica del Consevatorio di Lecce, diretta dal Maestro Michele Nitti.
La serata è impreziosita dalla cerimonia della consegna del premio Orfeo d'oro alla
carriera a Ivan Fedele, eccellenza musicale del territorio, distintasi in Italia e nel
mondo per l'alto valore artistico.
La comunità scolastica, da sempre attenta alla cultura musicale, protagonista di
importanti percorsi già attivati negli scorsi anni, è invitata.
Ingresso gratuito
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Dalla ricerca di base alla cura delle malattie. Nuove speranze per un
futuro migliore
Dopo il grande successo della Giornata augustea, una testimonianza forte della
dimensione attuale della classicità, si apre un altro importante evento per la
comunità scolastica e – in particolar modo – per quante e quanti studenti
desiderino approfondire studi di ambito medico – scientifico: il 25 novembre
2014, alle ore 16.00, il prof. Paolo Bernardi, ordinario di patologia generale
dell'Università di Padova, e il prof. Maurizio Prato, ordinario di chimica organica
presso l'Università di Trieste, incontreranno il pubblico per discutere delle nuove
speranze per un futuro migliore, delle prospettive di ricerca e degli spazi offerti
alla ricerca.
Tutta la cittadinanza è invitata.
Semplicemente, grazie!
Si fa un gran dire di quanto le giovani generazioni abbiano perso il contatto con la
dimensione della cura, della condivisione, e che siano piuttosto proriettate in una
dimensione di sempre maggiore individualismo.
Invece – ed è un grandissimo onore per la Dirigente che la rappresenta – la
comunità scolastica (studenti, dunque, in prima fila, ma accanto a docenti e
personale ATA) ha contribuito con proficuo entusiasmo alla riuscita dell'iniziativa
nazionale La mela di AISM, svoltasi in tutta Italia nei giorni 11 e 12 ottobre 2014.
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Alla scuola sono giunti i sentiti ringraziamenti da parte di Luigi Manni, Presidente di
AISM.
Mostra internazionale dei libri d'artista
In un'insolita edizione invernale, l'ormai consueta rassegna cinematografica Lo
sguardo di Omero parte con un anteprima il 23 novembre, dedicata a Rina
Durante, dal titolo I canti di Rina – Mostra internazionale di libri d’artista, promossa
dal Presidio del Libro Archivio del Libro d’artista di Sannicola. La mostra è
inaugurata da un racconto musicale di Elisabetta Macchia alla voce e Rocco Nigro
alla fisarmonica, e al suo interno ospiterà un volume dedicato a Rina Durante e
prodotto da un gruppo di studenti del nostro Liceo, vincitori del primo premio
nazionale per il concorso Toponomastica femminile. Il libro, per il quale la
scuola ha anche ricevuto la medaglia d'onore del Senato della Repubblica, è
stato creato con la preziosa collaborazione di Mauro Marino e Caterina Gerardi.
Olimpiadi della cultura e del talento
Al via anche per quest'anno le Olimpiadi della cultura e del talento, vinte lo scorso
anno proprio da un gruppo di studenti della nostra scuola. È folto il numero delle
squadre partecipanti. In bocca al lupo alle giovani e ai giovani concorrenti!
Olimpiadi di problem solving
Per la prima volta, il nostro Liceo partecipa alle Olimpiadi di problem solving:
un'occasione in più per mettersi in gioco, per mettere in gioco capacità e
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competenze. Non contano le conoscenze, infatti: o insomma, non solo! Quel che
conta è affrontare le situazioni, comprendere con attenzione il quesito da risolvere,
utilizzare in modo rapido e pertinente la logica e la concentrazione.
Un'occasione in più, infine, per dimostrare l'alta valenza del percorso di formazione
classico, la completezza e la flessibilità dello stesso, la vivacità e la freschezza di
discipline che, se pur a un primo sguardo qualcuno potrebbe giudicare desuete,
rappresentano invece più che mai lo strumento più adatto a costruire teste
pensanti.
In bocca al lupo a ogni partecipante, dunque!
Questo sì che è amore!
A ricreazione, un inatteso flashmob, coinvolgente e vivacissimo, torna a
sensibilizzare i ragazzi e le ragazze della scuola per la Giornata contro la
violenza sulla donna, anche per questo 25 novembre.
Inoltre, un altro gruppo di studenti prende parte al sit-in presso l'ex Convitto
Palmieri, dove mostre fotografiche e interventi tornano a discutere del tema. Per
quest'anno, oltre alle ormai consuete scarpette rosse, rappresentanti istituzionali e
artiste incontreranno le/i giovani leccesi per confrontarsi sulle forme positive di
amore.
Giornata europea della giustizia civile
27 novembre 2014. A dispetto di ogni Riforma mirante a restringere le discipline
oggetto di studio, il nostro Liceo mantiene viva la tradizione del diritto, così
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intensamente e profondamente connaturato nel nostro curriculum studiorum (tra
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latina, storia, filosofia, educazione alla cittadinanza..).
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Pertanto, a partire dallo scorso anno le/gli studenti interessate/i sin dal quarto
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ginnasio possono usufruire, in coda alle lezioni, di un'ora di laboratorio di diritto,
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a farne cittadine e cittadini consapevoli, nonché a contribuire a un
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universitario e professionale basato sul reale interesse personale.

la prima volta, quest'anno la nostra scuola è ospite nella celebrazione della
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Giornata europea della giustizia civile: Rossana Giannaccari (giudice del Tribunale
di Lecce), Vincenzo Caprioli (consigliere dell’Ordine degli avvocati), Paola De
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Pascalis
(direttore di cancelleria del Tribunale di Lecce e Roberta Marra (magistrato
0
in
1

tirocinio) discutono con le/gli studenti di funzioni e soggetti della giustizia

5
civile,

dopo l’introduzione e il benvenuto da parte del Presidente della Corte

:

d’appello, Marcello Dell’Anna. Al centro della giornata, la discussione sul nuovo
processo telematico.
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