X SETTIMANA DELLA CULTURA CLASSICA
a LOVERE

è giunta alla decima edizione la Settimana della Cultura Classica,
appuntamento
primaverile
all'insegna
del
teatro
e
dell’approfondimento dei temi classici della nostra cultura,
che si terrà a Lovere dal 7 al 16 aprile.
L'iniziativa è promossa e sostenuta da istituzioni diverse, il Polo
Liceale Celeri, l'Accademia di Belle Arti Tadini, la compagnia
teatrale Olive a pArte e il Comune di Lovere e gode del patrocinio
di Agita Teatro.
La Settimana della Cultura Classica è una manifestazione che vede
l'intrecciarsi di diverse iniziative:
- il Festival del Teatro Classico nella scuola: si alterneranno sul
palco del Teatro Crystal i gruppi teatrali di diversi istituti
scolastici superiori del nord Italia; oltre al Liceo Celeri (che
porterà in scena Supplici di Eschilo, con l’intento di riflettere
sul tema dei migranti e dell’obbligo morale di dare rifugio a chi
fugge dalla guerra), saranno ospiti del Festival scuole di Milano
(Liceo Allende), di Brescia (Liceo Calini), di Bergamo (Collegio
Vescovile S.Alessandro), di Pioltello (Mi) (Liceo Machiavelli), di
Gorizia (Liceo D.Aligheri), di Rovereto (Liceo Rosmini) e di Lugo di
Ravenna (Liceo Ricci Curbastro). Le scuole partecipanti alloggeranno
a Lovere e avranno l'opportunità di conoscere le ricchezze del
nostro territorio e di visitare l'Accademia Tadini. Sarà ospite del
Festival anche la compagnia teatrale Idea Teatro di Chiari.
- un convegno sul tema “responsabilità, politica e cittadinanza –
Edipo interpreta il nostro tempo” (9 aprile), presso la Sala degli
Affreschi dell'Accademia Tadini. Il tema sarà approfondito a partire
dallo spettacolo “Oltre la fine, la città nuova”di Lucilla
Giagnoni.
- una mostra didattica curata dagli studenti del liceo artistico
Decio Celeri di Lovere, presso la sala Zitti dell’Accademia Tadini.

- gli interventi di attori professionisti che presenteranno i loro
spettacoli e dialogheranno con i ragazzi delle scuole (Quelli di

Grock, Karakorum teatro, Olive a pArte, Lucilla Giagnoni)
Inoltre quest’anno il Festival si sposta anche nel sito
archeologico di Cavellas a Casazza, iniziando così una proficua
collaborazione.
L'iniziativa vede dal punto di vista organizzativo la partecipazione
appassionata di un buon numero di studenti del Polo Liceale, che si
occupano in particolare della comunicazione e della promozione
dell'evento sui social network. La Settimana ha una pagina Facebook,
un profilo Instagram, un canale YouTube, dove poter seguire il
lancio delle iniziative e i retroscena.
In allegato, la presentazione della Settimana, con tutti gli eventi
in programma e la locandina.
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