XIV edizione – 2019 / 2020 – Percorso 2

Libertà e responsabilità
INCONTRI
Martedì 5 novembre 2019 – Aula Magna del Liceo
ore 17.00

ROSALIA CATERINA NATALIZI BALDI (Dirigente Scolastica Liceo B. Zucchi)

Presentazione dei progetti Incontrare i Classici e Certamen
Classicum Bartholomaei
ore 17.15

GABRIELE GALEOTTO e IGNAZIO ROI dialogano su

La libertà e la legge
Parole e contesti in Grecia e a Roma
ore 18.00

Pausa caffè preparata dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Olivetti

ore 18.15

PIETRO CAPPELLETTO e PAOLO PILOTTO dialogano su

Quel che è giusto fare: come capirlo?
Ipotesi e spunti da poeti e pensatori antichi e moderni
ore 19.00

dibattito e conclusioni

Giovedì 14 novembre 2019 – Aula Magna del Liceo
ore 20.45

FRANCO BULEGA

"Liberi soggiacete"
Dante e il tema della scelta nella comedía
Sabato 4 aprile 2020 – Aula Magna del Liceo
ore 10.00

Premiazione delle gare del Certamen Bartholomaei
Interverrà MAURIZIO BETTINI (Università di Siena e Centro AMA)

LABORATORIO
Giovedì 21 novembre, 12 dicembre 2019; 9, 16 e 31 gennaio, 14 e 28 febbraio 2020 - h. 14.15

Io e gli altri: libertà, responsabilità, orizzonte di senso
coordinamento di PIETRO CAPPELLETTO
Nel laboratorio saranno ripresi gli spunti proposti negli incontri e saranno presentati e discussi insieme aspetti e temi
del rapporto fra libertà individuale e regole di convivenza civile, fra relazioni interpersonali e personale ricerca della
felicità, con il sostegno di brani e versi di autori antichi e moderni. Il programma dettagliato, in corso di preparazione,
prevederà incontri con ospiti (tra cui ad esempio CINZIA BEARZOT, Università Cattolica del Sacro Cuore). Il laboratorio
vale per l'acquisizione del credito scolastico e come preparazione della prova di civiltà del Certamen Classicum
Bartholomaei ed è aperto alla partecipazione di studenti del Liceo Zucchi e di altri licei iscritti o che desiderino iscriversi
al Certamen.

La partecipazione è aperta a studenti, docenti e cittadini interessati
Per informazioni e iscrizioni: prof. P. Cappelletto - incontrareiclassici@liceozucchi.it
Con il patrocinio di
LICEO CLASSICO
E MUSICALE STATALE
B. ZUCCHI

In collaborazione con

