
2° Ciclo d'incontri
collaterali alla mostra

Forlì, 14 marzo - 25 maggio  2022 

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

Incontro valido 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 l ' incontro in presenza diretta potranno ricevere

una mail  con il  l ink per seguire l ’ incontro attraverso la piattaforma ZOOM.
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La visione dell'arte

mercoledì  25 maggio 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"
v.le Roma  1/3 Ingresso aperto a tutta la cittadinanza 

Conversazione con Oriano Spazzoli

L'astronomia nella Divina Commedia talvolta è ancora vista come un campo di nicchia;
riferimenti orari, similitudini celesti e conoscenze di astronomia sferica esulano in effetti
dalle più comuni analisi storiche, filosofiche e filologiche del poema.
Eppure i paesaggi celesti, oltre che campo infinito di espressione creativa del Sommo
Poeta, rappresentano la struttura portante della visione cosmologica medioevale, ma
costituiscono anche un fondamentale riferimento nel dialogo con il lettore .

conversazione con Oriano Spazzoli– Fisico

17.00: 
17.10: saluto di benvenuto e presentazione
17.15:

registrazione dei partecipanti

"Vedi quanto mondo/sotto li piedi già esser ti fei".
La cosmologia del Divino Poema

Oltre che in presenza diretta, sarà possibile seguire gli incontri in diretta streaming sul canale
Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine:

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

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

