
U L I S S E
L'ARTE E IL MITO

Ulisse: il viaggio come conoscenza
Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza

(Dante: Inferno, canto XXVI)

Il ciclo “Ulisse: il viaggio come conoscenza” si apre con la presentazione
del libro Ulisse l’ultimo degli eroi (Einaudi, 2018). L’autore, il prof. Giulio
Guidorizzi, è un illustre grecista, già docente di Letteratura greca e
Antropologia del mondo antico nelle Università di Torino e di Milano.
Il libro, anche se fedele all’Odissea e alle vicende in essa narrate, non è né
una versione in prosa né un commento del testo di Omero, bensì una sua
interpretazione e rilettura nelle forme di un romanzo autonomo, scritto
con grande levità e sapienza narrativa. 
Come forma di presentazione, si è scelta quella di alternare letture di
brani dell’opera da parte dell’attore Silvio Castiglioni con interventi
dello stesso prof. Guidorizzi.
Ne emerge un quadro vivido del fascino che ancora oggi può esercitare
l’Odissea, giustamente ritenuto, come si legge nella quarta di copertina, il
primo vero romanzo della letteratura occidentale e la figura del suo
protagonista  Ulisse, “ultimo degli eroi” da un lato, ma “primo personaggio
moderno” dall’altro.

Ciclo d'incontri collaterali alla mostra:
Forlì, autunno 2020

-sabato 3 ottobre- 

letture di Silvio Castiglioni - attore
commenti di Giulio Guidorizzi - autore del libro - prof. ordinario di Letteratura greca - Università di Torino

Con il sostegno di Con il patrocinio di

Ulisse. L'ultimo degli eroi

Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 3356372677

in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Provinciale

ore 17.00: 
ore 17.15: saluto di benvenuto e presentazione del ciclo d'incontri a cura delle Associazioni organizzatrici

ore 17.30:

registrazione dei partecipanti

"Sala Mazzini"  -  c.so della  Repubblica 88 | |  L ' ingresso è  aperto a  tutta la  cittadinanza
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INCONTRO VALIDO COME CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI. È NECESSARIO REGISTRASI SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.
I DOCENTI CHE SI REGISTRERANNO E NON POTRANNO ASSISTERE IN PRESENZA DIRETTA RICEVERANNO UNA EMAIL CON IL LINK PER POTERSI CONNETTERE

Si comunica  che in presenza diretta, e con la garanzia del distanziamento, la sala può contenere 100 persone.
Sarà attivato un registro del partecipanti.

Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.


