in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Provinciale

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

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)

-Sab. 3 ottobreore 17.00 - 19.00

Ulisse. L'ultimo degli eroi

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

-Merc. 7 ottobre-

Ulisse e il viaggio della conoscenza

-Merc. 14 ottobre-

Ulisse e Polifemo: l'invenzione dello spazio

ore 17.00 - 19.00

ore 17.00 - 19.00

-Sab. 24 ottobreore 17.00 - 19.00

Pietro Greco giornalista scientifico e scrittore - cittadino onorario di Forlì

Franco Farinelli - Università di Bologna - già Presidente dei geografi italiani

Creare il mito, narrare la storia: il viaggio di Ulisse tra Dante e Pascoli
Alberto Casadei prof. ordinario di Letteratura italiana - Università di Pisa

-Merc. 28 ottobre- Evoluzione biologica ed evoluzione culturale: il viaggio della specie Homo sapiens
ore 17.00 - 19.00

Saverio Forestiero già docente di Evoluzione biologica - Università di Roma Tor Vergata

-Merc. 11 novembre- Il viaggio di Tiziano Terzani
ore 17.00 - 19.00

Alen Loreti biografo e curatore delle opere di Tiziano Terzani

-Merc. 11 novembre- La fine è il mio inizio (Germania-Italia, 2010). Regia di Jo Baier
ore 21.00

proiezione del film tratto dall'omonimo libro postumo di Tiziano Terzani con la partecipazione di Alen Loreti

Gli incontri si terranno in presenza dei relatori presso la "Sala Mazzini" - c.so della Repubblica 88
-L'ingresso è aperto a tutta la cittadinanzaSi 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 gli incontri anche in diretta streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.
INCONTRI VALIDI 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
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Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al: 3356372677
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