
 
 

 Ai docenti referenti dei Licei aderenti alla NNLC 

con preghiera di massima diffusione presso tutti gli studenti 

 

 

OGGETTO: Il giornale online della Notte Nazionale del Liceo Classico “Sotto nuova luna” 

 

 

È con grande gioia che, a nome mio personale e del Comitato organizzativo, comunico la nascita di un 

organo di stampa ufficiale, in versione online, della Notte Nazionale del Liceo Classico. La testata del 

giornale trae spunto da una citazione dantesca, e si chiama “Sotto nuova luna” (Inferno, XV, 19). Il giornale 

sarà interamente gestito dai quattro rappresentanti degli studenti e l’organigramma completo è il seguente: 

Direttore responsabile: Rocco Schembra 

Comitato scientifico: Pellegrino Caruso, Marina Gallucci, Francesca Vennarucci 

Comitato di redazione: Emma Corrado, Rolando Pezzati, Gianpiero Rampa, Konstantina Sotiropoulos 

Segretario di redazione: Sandro Di Paola 

 

Il giornale accoglierà contributi elaborati dagli studenti dei licei aderenti alla Notte Nazionale del Liceo 

Classico, organizzati in sezioni e categorie, e sarà linkato al sito ufficiale dell’evento medesimo 

(www.nottenazionaleliceoclassico.it). L’accesso sarà libero e non sottoposto ad abbonamento. 

 

Saranno innanzi tutto accolti resoconti, testimonianze e memorie dell’esperienza delle Notti dei singoli 

Licei; inoltre, dei “testi” a tutto tondo, cioè corredati di eventuali media digitali, come fotografie o video. 

Con questo giornale si intende fare, però, un ulteriore passo avanti: la redazione sarà felice di ospitare articoli 

sulle letterature antiche, greca e latina, e sulla cultura del mondo greco-romano, anche a prescindere dalla 

diretta esperienza della Notte. L’intenzione è quella di creare una grande comunità che, attraverso la 

scrittura, il dialogo - quello ragionato - vissuto tra le pareti virtuali di un giornale online, possa fare esperienza 

di rinnovamento e di scoperta, sia dell’altro, sia della propria persona. Mettere in connessione, cioè, i Licei: 

ma con loro anche e, soprattutto, le persone che li vivono, le idee che li motivano e stimolano, le loro 

opinioni e il loro vissuto. Il tutto, sempre con il monito della riflessione guidata dai nostri classici.  

 

Vogliamo invitare, dunque, tutti i licei aderenti, a stimolare i propri studenti a partecipare attivamente a 

questa operazione di “condivisione”, che vuol muovere i suoi passi sotto la luce di una “nuova luna”, e a 

mandarci riflessioni sulle tematiche maggiormente percepite come urgenti, importanti, o semplicemente 

interessanti - rimanendo, ovviamente, nell’ambito classico - o brevi “cronache” della loro Notte.  

 

Vogliamo cominciare a pubblicare prima possibile, già immediatamente dopo la fatidica data del 6 

maggio: pertanto vi chiediamo di mandarci del materiale, innanzitutto, a partire da subito.  

 

Gli articoli, di libera estensione, dovranno essere inviati all’indirizzo email dedicato: 

articoli.sottonuovaluna@gmail.com 

 

Il coordinatore nazionale 

Prof. Rocco Schembra 

 

http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/
mailto:articoli.sottonuovaluna@gmail.com

