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Oggetto: partecipazione al Festival Latin Grec – lettura virtuale de “Le Metamorfosi” di
Apuleio.
Si informano i docenti e gli studenti che anche quest’anno il Liceo Petrarca è iscritto al Festival
Européen Latin Grec, giunto alla sua quarta edizione: il cuore della manifestazione è la lettura
pubblica di un classico greco e latino da parte di scuole e associazioni in tutte le parti del mondo.
A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, il Festival si realizzerà attraverso la lettura
virtuale di brani tratti da “Le Metamorfosi” di Apuleio. Tutti i dettagli sulla manifestazione sono
riportati alla pagina web http://festival-latingrec.eu/lecture-virtuelle-2020/
Il Liceo Petrarca ha aderito alla manifestazione iscrivendosi alla lettura dell’XI libro de “Le
Metamorfosi” con un totale previsto di 15 lettori/studenti.
Tutti gli studenti degli indirizzi classico e linguistico manifestare il proprio interesse all’iniziativa
scrivendo alle referenti del progetto prof.sse Daria Crismani (daria.crismani@liceopetrarcats.it) e
Monica Visintin (monica.visintin@liceopetrarcats.it) che assegneranno i brani da leggere e
forniranno indicazioni di regia e supporto tecnico per la realizzazione del video. Nel caso in cui il
numero delle adesioni superi il numero dei lettori previsto all’atto d’iscrizione, si cercherà di dare
seguito alle richieste con l’individuazione di passi tratti da altri libri del romanzo, anche su
indicazione dei colleghi di discipline classiche o italiano interessati alla realizzazione dell’iniziativa.
I video delle letture, realizzati individualmente dai partecipanti, dovranno pervenire alla prof.ssa
Monica Visintin via WeTransfer entro venerdì 29 maggio p.v.
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