
 

 

Programma della NNLC  
17 gennaio 2020 
h.18.00-24.00 

Tema :“L’Infinito viaggiare” 
 

h.18.00: lettura brano Nazionale di apertura (IA + IB) 
 

• I A: “Buon viaggio” 

▪ Poesie del ‘900: “Ulisse” (Umberto Saba); “Congedo di un viaggiatore 
cerimonioso” (Giorgio Caproni);  “L’ipotesi” (Guido Gozzano). 

▪ Canzoni: “Buon viaggio” (Cesare Cremonini); “Quite miss home” (James 
Arthur); “Leave a light on” (Tom Walker). 

  

• I B: “Passaggi”(Il viaggio come metafora) 

▪ Poesie di autori neogreci: “Itaca” (Costantino Kavafis), sarà letta in neogreco e 
in italiano; un estratto di “Viaggio” (Alekos Panagulis) letto in italiano; 
“Dovunque viaggio la Grecia apre ferite” (Ghiorgos Seferis) letta in italiano.  

▪ Ballo tradizionale greco del Sirtaki. 
  

• II A: “Vorrei viaggiare come le rondini ”(Il viaggio come abbandono) 

▪ L’addio ai monti di Lucia, tratto da “I promessi sposi”.  

▪ Lettera di un migrante 

▪ Canzoni: “Amara terra mia” (Domenico Modugno); “Le rondini” (Lucio Dalla). 

▪ Un ragazzo reciterà un monologo 
 
Pausa  
  

• III A: “Il folle volo” (Il viaggio  della mente e della necessità) 

▪ Folle volo di Ulisse (Inf., XXVI), da cui hanno estrapolato il tema del naufragio 
mentale, collegato alla lettura di un brano tratto da “Se questo è un uomo” di 
Primo Levi. 

▪ Sebastiano Piga canterà una canzone scritta e composta da lui sul tema dell’  
immigrazione. 

  

• III B: “L’approdo in terra straniera” 

▪ L’arrivo di Enea nel Lazio (En., VII); 

▪ Canzone “Fast car” (Tracy Chapman); 

▪ Intermezzi musicali. 
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• IV A: “Alla ricerca dell’infinito” (Il viaggio come esperienza conoscitiva) 
              •Elogio di Epicuro (Lucrezio, DRN, I, vv. 62-79); 

• Sketch di Stand up comedy di Giovanni Argentino. 
 

• V A: “Il viaggio dell’anima” 

▪ La morte di Seneca (Tacito, Annales, 62-64). 
 

• V B: “The Passenger” 

▪ Monologo di Ecuba da “Le Troiane” di Euripide 

▪ Coreografia di danza. 

▪ Recitazione di “Il viaggio” di Boudelaire e “Viaggiare” di Pessoa 

▪ Canzone: “The passenger” (Iggy Pop). 
  
h.23.30  
Recitazione e drammatizzazione di Eschilo, Agamennone , vv.1-38  

(Brano nazionale) 
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