Comunicato stampa
Il 12 ottobre 2016, dalle ore 9 alle 13, nell’Aula Magna del Liceo Classico Statale “Ennio Quirino
Visconti” di Roma si terrà un convegno per la presentazione degli Atti del “Processo al Liceo
Classico”, che si svolse l’11 aprile del 2014 al “Visconti” nell’ambito del progetto “Classici dentro In-attualità del Classico?”.
Interverranno il Ministro del MIUR Prof.ssa Stefania Giannini, l’Ambasciatore di Grecia in Italia S.
E. Themistoklis Demiris, il Direttore del Personale MIUR Dott.ssa Maria Maddalena Novelli e il
Direttore Generale dell’USR Lazio Dott. Gildo De Angelis. Al convegno parteciperanno, in qualità
di relatori, esponenti prestigiosi del mondo accademico, dell’economia, delle istituzioni politiche e
giuridiche, gli stessi che svolsero i ruoli di giudici, avvocati, testimoni dell’accusa e della difesa nel
“Processo” celebrato nel 2014, evento originale e centrale della variegata costellazione di “Classici
dentro”: Giorgio Allulli, Luciano Benadusi, Luigi Berlinguer, Innocenzo Cipolletta, Alberto Felice
De Toni, Giovanni Maria Flick, Claudio Gentili, Massimo Guarascio, Nuccio Ordine, Enzo Siviero.
“Classici dentro” è stato, e continua ad essere, un progetto di grande respiro e lungimiranza, nato
all’interno del mondo della scuola, ma destinato a coinvolgere esperti, docenti, studenti e l’intera
società civile in un virtuoso crescendo di variegate proposte. Ideato e promosso dai Dirigenti
scolastici di tre storici licei classici di Roma: Irene Baldriga del “Virgilio”, Clara Rech dell’”E. Q.
Visconti” e Micaela Ricciardi del “Giulio Cesare”, con il valido sostegno dell’USR del Lazio, diretto
nel 2014 da Maria Maddalena Novelli, con il patrocinio del MIBACT e di ANISA, “Classici dentro”
si proponeva di suscitare un vasto e qualificato dibattito intorno al tema della crisi e del futuro
dell’istruzione classica, reso più urgente dal progressivo calo delle iscrizioni al Liceo classico.
“Classici dentro” si è articolato in varie fasi e tipologie di eventi, ospitati in diverse sedi: un
seminario al “Virgilio” sul tema “Le competenze degli studi umanistici e la sfida del terzo
millennio”, il “Processo al Liceo classico” al “Visconti”, un convegno finale al “Giulio Cesare” sul
tema “Speranze per la scuola del terzo millennio. Riflessioni a partire dal dibattito aperto dal
processo”, la messa in scena dell’opera di Sartre “Le Mosche” a Palazzo Altemps, con la
partecipazione degli studenti e la regia di Marcello Cava.
La presentazione degli Atti del “Processo” costituisce una tappa significativa di questo percorso,
un momento di riflessione sui mutamenti intervenuti nel panorama scolastico negli ultimi due
anni, sulle prospettive di sviluppo e rinnovamento degli studi classici.
Il progetto ha registrato la partecipazione attiva e propositiva di un elevato numero di docenti e
studenti e l’intervento di eminenti figure del mondo accademico, economico, politico, giuridico. Il
suo successo ha suscitato un forte interesse e ha dato spunto ad altre iniziative simili, ciò ha
indotto i tre Licei a proseguire la collaborazione e ad estendere il dibattito di “Classici dentro” con
iniziative sempre nuove e stimolanti.

