
LA NOTTE DEGLI UOMINI, DEGLI DEI E DEGLI EROI 
 
Grande successo per il Liceo classico “Cneo Nevio” – dell’ISISS Amaldi-Nevio di Santa             
Maria Capua Vetere - durante la “Notte Bianca dei Licei Classici”, evento annuale, giunto              
alla quarta edizione e finalizzato ad esaltare un livello di istruzione completo e multiforme,              
garantito dall’apporto degli studia humanitatis. 
La serata ha avuto inizio alle ore 18.00, con la lettura, in contemporanea con altri 400 Licei                 
classici italiani, del brano “La cultura classica oggi tra valori e disvalori di un mondo               
sottoposto all’incombere di una nuova e subdola barbarie”, scritto da una studentessa del             
Liceo classico “Torlonia” di Avezzano. 
In seguito la kermesse si è spostata all’interno dell’illustre teatro Garibaldi che, come ogni              
anno, ha fatto da cornice ideale all’iniziativa accogliendo studenti, docenti e genitori. Gli             
ospiti hanno gremito il teatro al punto che i vigili del fuoco, loro malgrado, per motivi di                 
sicurezza, si sono visti costretti ad interdire l’ingresso ad ulteriori spettatori. 
Lo spettacolo ha avuto inizio alle ore 18.30, accompagnato dai saluti della Dirigente             
scolastica Rosaria Bernabei, del Presidente dell’AICC (Associazione Italiana di Cultura          
Classica), Prof. Tommaso Zarrillo e del Sindaco della città del foro, Antonio Mirra.             
L’apertura è stata affidata al personaggio di Arianna, che ha idealmente dipanato il suo filo               
proponendo agli astanti una serie di performance, le quali hanno visto come protagonisti             
dei, eroi ed esseri umani. 
Si sono, infatti, succedute, tra balli e canti, le rappresentazioni teatrali messe in scena dagli               
alunni neviani e curate dai rispettivi docenti. Sono andati in scena diversi sketch non solo in                
lingua italiana, ma anche in lingua greca e inglese; lo spunto è venuto da brani tratti da                 
opere della letteratura classica, ma non sono mancate canzoni pop rivisitate in chiave             
ellenica e rappresentazioni di quadri viventi.  
Lo spettacolo è continuato tra rielaborazioni dei Promessi Sposi, scene in lingua inglese e              
dialoghi filosofici, che hanno avuto termine con i saluti finali e l’uscita degli spettatori,              
confluiti in piazza Bovio, l’area antistante il Liceo. Qui ha avuto luogo un flash mob               
allestito dagli studenti, che hanno ballato davanti alla suggestiva cornice di un istituto, il              
quale ha festeggiato recentemente il 153° anniversario dalla fondazione.  
In seguito sono state aperte le porte del museo “NEMUSS”, ricco di strumenti scientifici del               
passato, ed è stato offerto un buffet “tradizionale” da parte del “Gran Caffè Garibaldi”,              
mentre, per chi volesse assaporare le ricette dell’antica Grecia, è stato allestito “L’Angolo di              
Apicio”, un buffet con sapori antichi, ma sempre attuali, che ha riscosso un grande successo.               
Il tutto è stato allietato dalle esibizioni musicali “sub divo” di alcuni studenti, dimostrazione              
emblematica di come gli studi classici possano coniugarsi senza stridori anche con ritmi e              
melodie della modernità. 
Complessivamente, la serata è stata un successo, confermando il trend positivo degli anni             
passati ed esaltando le qualità e la versatilità sfoggiate dagli alunni liceali alla presenza dei               
futuri neviani. 
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