
 

 



 

Carissimi studenti del Liceo Classico, 

l’entusiasmo con cui abbiamo accolto l’invito a partecipare anche quest’anno alla NOTTE 

NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO, non meno intenso di quello degli anni precedenti, è stato, 

per forza di cose, intaccato fin dall’inizio da timori e tentennamenti.  

Alla fine abbiamo deciso di esserci.  

Non abbiamo ancora certezze sulla modalità e i contenuti, ma ci saremo.  

E anche se non potremo fare grandi cose, consapevoli degli sforzi richiesti (non solo dalla scuola) a 

tutti voi in quest’anno e della stanchezza che tutti sentiamo addosso, tuttavia siamo desiderosi di 

documentare il tempo vissuto e testimoniarlo attraverso prodotti realizzati (video, testi, elaborati...) o da 

realizzare. 

L’evento sarà il 28 maggio dalle 16 alle 20. 

La prima richiesta viene dagli organizzatori ed è la produzione di un testo poetico (il testo vincitore sarà 

letto all’inizio della manifestazione in tutti i Licei, poi decideremo noi dei nostri elaborati).  

Anche se la richiesta, come tutte le richieste, immediatamente ci/vi spiazza un po’, l’invito è ad 

accogliere la sfida. Ce la possiamo fare!   

“Siate realisti: chiedete l’impossibile” (Camus) 

 

Il testo dovrà essere inviato entro e non oltre il 29 aprile alla mia mail 

(pompa.costantina@liceocasiraghi.edu.it) 

 

Copio-incollo le parti del bando che ci interessano: 

 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2021 – VII EDIZIONE  

CONCORSO DI POESIA  

Si rende noto il seguente bando di un concorso di poesia destinato agli studenti di tutte le classi dei 

licei classici aderenti alla VII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.  

FINALITÀ, TEMA E MODALITÀ DI COMPOSIZIONE  

1. Finalità del concorso è quella di stimolare una sana competizione tra gli studenti, in un contesto 

tristemente familiare di mutamento dei rapporti sociali causato dal perdurare della pandemia.  

2. Ogni candidato dovrà produrre un componimento poetico inedito il cui tema si ispiri   
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all’immagine della locandina della NNLC 2021 (nella sua interezza o in alcune sue parti). 


