
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  

FORMIA 

 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

℡℡℡℡ 0771.771261 –  0771.700866 ���� ltis021002@istruzione.it 

 

   _______________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 
 

Nella giornata di venerdì 15 gennaio 2016, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, si 
svolgerà, presso la sede del Liceo classico Vitruvio Pollione di Formia, la 2° 

edizione della “Notte nazionale del Liceo Classico”, che quest’anno propone 
un tema unico per i 218 licei classici d’Italia aderenti: “Il Mito e la sua 
permanenza nel mondo moderno”.  
L’iniziativa si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere, in 
questa fase dell’anno scolastico incentrata sulle attività di orientamento presso 
le scuole medie del territorio, un indirizzo di studi altamente formativo, capace 
di suscitare, ancora oggi, nuovi stimoli e accendere i più svariati interessi. 
L’appuntamento, dalle ore 18.00 fino alla mezzanotte presso il Liceo classico 

Vitruvio, prevede una serie di attività, curate in prima persona dagli allievi e dai 

docenti del liceo, con letture di testi significativi della letteratura classica greco-
latina, nonché della cultura e della scienza moderna e contemporanea, accanto 
a intrattenimenti teatrali e musicali e inviti alla degustazione di piatti di 
produzione propria. 
Saranno ospiti dell’incontro, con interventi di specifica competenza, personalità 

di spicco della nostra città: il Sindaco di Formia, dott. Sandro Bartolomeo, il 

prof. Maurizio Franzini, docente ordinario di Politica Economica presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”, il regista e attore Maurizio Stammati, che 
dedicherà a tutti i presenti, in qualità di ex alunno del Liceo classico Vitruvio, 

un saggio del suo repertorio, accompagnato dal gruppo Taraf de Metropolitana.  

Interverrà anche la nota scrittrice Melania G. Mazzucco, originaria del nostro 
territorio, vincitrice del premio Strega nel 2003 con il romanzo Vita, autrice di 

altre opere di successo e, in quanto ex allieva di liceo classico, testimone 
d’eccezione della validità di questi studi. 


