
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)

«Sono nato povero e felice. Sono un esploratore, avrei girato il mondo scrivendo
lettere alla mamma, alla moglie. Sono nato in un’epoca in cui c’erano i giornali, mi
hanno pagato per scrivere articoli. Anzi, sono un evaso. Perché ho passato la vita a
fuggire da tutto. L’unica cosa da cui non sono scappato è il mio matrimonio».
Manager in Olivetti, studente a Stanford nei mesi bui degli omicidi di Martin Luther
King e Kennedy, reporter in Vietnam per “Der Spiegel”, testimone dell’olocausto
cambogiano, della Cina postmaoista, del crollo dell’URSS e dei primi rovinosi effetti
della globalizzazione negli anni ’90 -«il consumismo ci consumerà»-. Amato,
frainteso, criticato, il pensiero di Tiziano Terzani (1938-2004) non lascia
indifferenti. Àlen Loreti, biografo e curatore dei Meridiani Mondadori del
viaggiatore fiorentino, ripercorre l’esperienza umana di un uomo libero, testimone
del Novecento: «Le uniche cose alle quali posso fare riferimento sono i miei ricordi,
e per questo sono diventato un viaggiatore: per accumulare ricordi».

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

-mercoledì 11 novembre- 

Con il sostegno di Con il patrocinio di

Il viaggio di Tiziano Terzani

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

in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Provinciale

ore 17.00: 
ore 17.05: saluto di benvenuto e presentazione

collegamento canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine 
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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 RICEVERANNO UNA EMAIL CON IL LINK PER POTERSI CONNETTERE

In relazione al riemergere dell’onda dei contagi e con riferimento al nuovo DPCM siamo costretti a rinunciare alla presenza in diretta.
L'incontro sarà trasmesso online e si potrà seguire e interagire  sul canale youtube della "Associazione Nuova Civiltà delle Macchine"

conversazione con Àlen Loreti 

ore 17.15: conversazione in diretta streaming con Àlen Loreti biografo e curatore delle opere di Tiziano Terzani

ore 21.00: proiezione del film La fine è il mio inizio (Germania-Italia, 2010) - regia di Jo Baier. Trasmissione sulla piattaforma Zoom.

La fine è il mio inizio
Film 

introduzione di  Àlen Loreti 

Link: https://us02web.zoom.us/j/84368721935?pwd=TUl2OGJCcm9JZG5vdWV6L3dvTzE4dz09  

https://us02web.zoom.us/j/84368721935?pwd=TUl2OGJCcm9JZG5vdWV6L3dvTzE4dz09

