
Notte del Liceo Classico 

11 Gennaio 2019 

Istituto “Alle Stimate” 

L’infinito: “Il valore aoristico della cultura classica” 

 
 

❖ Ore 18:00-19:00   Aula Magna 
 
o Apertura della serata: la signorina Giulia Marrè Brunenghi, diplomata al Conservatorio ed ex allieva, esegue un 

brano musicale al flauto traverso. 
 

o Saluto delle autorità: Padre Silvano Nicoletto, Provinciale degli Stimmatini; dottor Barresi, Dirigente MIUR di 
Verona; avvocato Federico Sboarina, Sindaco di Verona; Avvocato Francesca Briani, Assessore alla cultura del 
Comune di Verona. 
 

o Intervento  del prof. Umberto Fasol, Preside dell’Istituto “Alle Stimate”: “L’infinito nel finito”. 
 

o Intervento del prof. Sandro Cavalieri, docente di matematica e diplomato al liceo classico alle Stimate: “Dagli 
studi classici alla matematica”. 
 

o Intervento della signorina Anastasia Bartoli, cantante lirica diplomata al Conservatorio ed ex allieva. 
 

o Consegna pergamena Honoris Causa ai diplomati 2015 che nel 2018 hanno raggiunto il traguardo della laurea 
triennale. 

 
 

❖ Ore 19:30-22:30  Terzo piano 
 
o “Alla scoperta delle prelibatezze greche e latine”: momento convivale offerto dalla classe 4° ginnasio. (aula 

2^ scientifico: cibi dolci; aula 3^ scientifico: cibi salati) con approfondimento di taglio scientifico sull’alimentazione 
a cura del prof. Matteo Castioni. (aula studio) 
 

o “Frattali” ed “Equazioni Diofantee”, a cura della prof.ssa Manuela Pomari. (aula 3^ liceo classico)  
 

o “Infiniti Infiniti”, a cura della prof.ssa Cristina Iannacone. (aula 3^ liceo classico)  
 

o “Un profumo di avventura e di poesia esce all’infinito da ogni tazza di tè”, a cura della prof.ssa Chiara 
Trotti. (aula multimediale)  
 

o “Il labirinto”, a cura del prof. Marco Panizza. (aula 4^ ginnasio) 
 

o “Il Rubicone: un piccolo fiume, un grande passo per la storia”, a cura della prof.ssa Laura Luciani. (aula 5^ 
ginnasio) 
 

o “Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande”, a cura del prof. Cristian Pasini. (aula 1^ classico)  
 

o “Immortale è chi accetta l’istante: il mito di Calipso”, a cura del prof. Marco Fasol. (aula 2^ classico) 
 

o “L’infinito dei sensi, il senso dell’infinito”, a cura del prof. Francesco Clari. (aula 2^ classico) 
 

Gli allestimenti artistici della serata sono stati curati dalle proff.sse Marica Menon e Valentina Arduini. 

 
 

❖ Ore 22:30-24:00  Aula Magna 
 
o Intervento del prof. Don Vittorio Zanon: “L’infinito di Giacomo Leopardi”. 

 
o Esibizione di Lotta greco-romana, a cura della prof.ssa Martina Cacciatori. 

 
o Conclusione tradizionale con la danza “pizzica” e il saluto del direttore dell’Istituto “Alle Stimate”, prof. Padre 

Simone Piacentini. 

 
Gli ospiti saranno accolti dai ragazzi di 1^ classico (coordinati dal prof. Francesco Lerario) e, successivamente, 
accompagnati attraverso i diversi percorsi dagli stessi studenti che saranno le guide alle varie attività durante 

tutta la serata. 


