
2° Ciclo d'incontri
collaterali alla mostra

Forlì, 14 marzo - 25 maggio  2022 

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

Incontri  validi  come corso di  formazione per docenti .  È necessario registrarsi  sulla piattaforma S.O.F.I .A.
(il  numero dell ' iniziativa formativa è 58816,  per la seconda edizione il  codice è 103524)

oppure contattare la segreteria del  Liceo classico "G.B.  Morgagni" :  FOPC04000V@ISTRUZIONE.IT
I docenti  che si  registreranno e non potranno seguire gli  incontri  in presenza diretta potranno ricevere

una mail  con il  l ink per seguire l ’ incontro attraverso la piattaforma ZOOM.

Dante

Giornata del "    ". In ricordo di Pietro Greco
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La visione dell'arte

lunedì 14 marzo 2022 - ore 17.00 - 19.00

2° Ciclo di incontri dantesco in memoria della prof.ssa
Grazia Lucia Rossi a seguito del suo lascito testamentario

a favore del Liceo Classico "G.B. Morgagni" di Forlì.

Aula Magna "Icaro"- Liceo Classico "G.B. Morgagni" 
Ingresso aperto a tutta la cittadinanza 

Compatibilmente con l’andamento della pandemia, gli incontri si terranno in presenza diretta. È prevista la possibilità
di poterli seguire anche in streaming. Se, per ragioni di pandemia, non fosse possibile poter attivare la presenza diretta
si cercherà comunque di rispettare la programmazione e gli incontri saranno realizzati comunque ma solo in modalità
on-line. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. È consigliata la prenotazione. Chiunque lo desideri potrà seguire
l'incontro in diretta streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine: 
https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA

Conversazione con Lucio Russo
Il primo periodo ellenistico vide uno straordinario sviluppo culturale: nacquero, tra l’altro, le scienze
esatte, il metodo sperimentale e la tecnologia scientifica, ma anche una nuova concezione della lingua e
nuovi generi artistici e letterari.
Dopo avere mostrato esempi di queste conquiste spesso dimenticate, si ricorda come questi sviluppi
finirono con il tracollo culturale seguito alla conquista romana del mondo Mediterraneo a metà del II
secolo a.C. Particolare attenzione sarà dedicata alle vicende della tecnologia.

conversazione con Lucio Russo – Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Matematica
17.00: 
17.10:

saluto di benvenuto e presentazione17.15:

registrazione dei partecipanti

La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna

https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA

