Convenzione
tra
L’ Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione ONLUS, con sede legale in Roma, Viale
Regina Margherita 306, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Alessandro Giacchetti,
di seguito denominato INDA
E
Il Liceo Classico e Linguistico Statale “Aristofane”, con sede in via Monte Resegone 3 – 00139
Roma, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia E. Sanseverino, di seguito indicato
come Liceo Aristofane
PREMESSO
che l’INDA e il Liceo Aristofane condividono la necessità di promuovere e diffondere il pensiero
antico presso i giovani, al fine di renderli partecipi di una nuova stagione in cui l’uomo e la sua
dignità ritornino ad essere al centro di ogni interesse sociale, culturale e politico;

VISTO








che il Liceo Aristofane di Roma costituisce uno dei punti di riferimento nella formazione di
studenti della scuola media superiore e, in particolare, nel territorio della Regione e della
città di Roma, nello studio delle materie classiche;
che cura la formazione culturale e civile dei giovani anche con qualificati percorsi,
sperimentando nel tempo modalità diverse per avvicinare i giovani ai molteplici e variegati
aspetti della cultura classica;
che, da lungo tempo, il Liceo Aristofane, nell’intento di far dialogare presente e passato,
intraprende nel territorio iniziative per la diffusione della lingua e della cultura classica e
greca in particolare ed ha evidenziato un vivo interesse per il teatro e verso i temi della
tragedia greca e delle Rappresentazioni Classiche di Siracusa, attivando laboratori e percorsi
di studio tesi a consolidare l’interesse degli studenti verso il teatro, capaci di coniugare
l’eredità filosofico - letteraria del passato con le urgenze della contemporaneità,
sottolineandone il fine educativo;
che il Liceo si rende disponibile, compatibilmente con gli impegni scolastici., a far circuitare
in Italia e all'estero gli spettacoli classici realizzati per il Festival Internazionale del Teatro
Classico dei Giovani;
che il Liceo Aristofane è disponibile ad ospitare nei suoi locali attività di conferenza,
officina teatrale e mostre espositive, attinenti alle strategie dell’INDA e ai temi della
classicità;
che nel Liceo medesimo è presente una consolidata tradizione educativa di interesse verso il
teatro e in particolare quello che fa riferimento alla classicità;

1

VISTO












che l’INDA ha tra i suoi obiettivi prioritari il rapporto con il mondo della scuola, proprio per
quanto attiene alla diffusione e alla promozione della cultura classica e della sua pratica,
attraverso il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, riservato
prevalentemente a Istituti di scuola media superiore, le iniziative del progetto Prometeo,
l’ “Accademia D’Arte del Dramma Antico”, il sito web (forum dei giovani);
che intende mettere a disposizione il suo repertorio di scene e costumi per la realizzazione
degli spettacoli classici allestiti dal Liceo Aristofane per il Festival Internazionale del Teatro
Classico dei Giovani;
che è disponibile ad aprire agli studenti i tesori della sua biblioteca e i documenti
dell’archivio, siti in Siracusa, al fine di sollecitare ricerche e approfondimenti di carattere
specialistico;
che intende attivare, in sinergia con i programmi scolastici, un ciclo di conferenze, dibattiti,
lectiones magistrales, attinenti ai temi classici, comunque spunto per riflessioni
sull’attualità;
che per le citate iniziative l’INDA si rende disponibile a coinvolgere studiosi e docenti
universitari che collaborano con l’Istituto medesimo per le traduzioni e la rivista scientifica
Dioniso;
SI CONVIENE

che il Liceo Aristofane sia inserito fra le scuole selezionate dall’Istituto Nazionale del Dramma
Antico nel territorio nazionale ed europeo;
che il Liceo Aristofane e l’Istituto Nazionale del Dramma Antico si impegnino a realizzare di
comune accordo, per i prossimi due anni ( 2014 – 2015), i seguenti programmi:
o ciclo di conferenze-dibattiti, ispirati ai titoli delle Rappresentazioni Classiche messe in
scena nel Teatro Greco di Siracusa, aperti a delegazioni di studenti e docenti di altre
scuole, costituendo una fase propedeutica per gli studenti che assisteranno agli spettacoli
tragici;
o realizzazione dello spettacolo classico allestito dagli studenti ospite del festival
Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, per il quale l’INDA metterà a
disposizione, su richiesta, i docenti della sua scuola di teatro;
o possibilità, qualora si verificassero le condizioni, di rappresentare le lezioni-spettacolo o
le messe in scena degli allievi dell’Accademia D’Arte del Dramma Antico;
che la realizzazione delle citate iniziative, sia per gli aspetti organizzativi che per la
divulgazione, sia il risultato di una azione sinergica tra il Liceo Aristofane e l’INDA;
SI CONVIENE INOLTRE

- che il Liceo Aristofane, ove necessario, si renda disponibile ad ospitare l’Assemblea dei referenti
scolastici della Regione Lazio degli Istituti che partecipano al Festival Internazionale del Teatro
Classico dei Giovani, al fine di configurare un metodo e un modello comune di approccio e di
formazione, sia sul piano dei contenuti che su quello delle forme teatrali adottate;
Il Commissario Straordinario
Dott. Alessandro Giacchetti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia E. Sanseverino

Roma, 26 giugno 2014
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