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Oggi al Circolo dei Lettori il primo appuntamento torinese, dal titolo «Giustizia Ingiusta 20 aprile 2018 -

09:31 Classici contro Con i licei di Torino e Università Ca' Foscari di Alessandro Martini di A-A+ shadow

Stampa Ascolta Email Come trasmettere la coscienza che la cultura umanistica, spesso percepita come

elitaria e passatista, è un mezzo di interpretazione del presente, un veicolo di riflessione sull'attualità?

Come spiegare al più vasto pubblico, e in particolare ai giovani, che conoscenza e comprensione del

passato, in una prospettiva scientifica e storico-culturale europea, sono presupposti indispensabili per

un'azione concreta nella nostra vita pubblica attuale? È la sfida di «Classici contro», il ciclo di incontri

proposto in diverse città italiane dall'Università Ca' Foscari di Venezia, in collaborazione con università e

licei classici locali. Dopo le precedenti edizioni, dedicate tra l'altro a Utopia e Bellezza, il tema di quest'anno

è «DIKE/ . Ovvero della giustizia tra l'Olimpo e la Terra». Oggi al Circolo dei Lettori (via Bogino 9, ore

20.30), il primo appuntamento torinese, dal titolo «Giustizia Ingiusta», prevede due lezioni («Giustizia e

dolore in Antigone» di Luigi Battezzato, Università del Piemonte Orientale, e «Filosofia della giustizia e

dell'ingiustizia» di Giuseppe Goisis, Università Ca' Foscari Venezia) e una serie di domande, recitativi,

azioni teatrali e interludi musicali a cura dei Licei classici Alfieri, Cavour, D'Azeglio e Gioberti. Lunedì 23

aprile è la volta, al Liceo D'Azeglio (via Parini 8, ore 9-12.45), di Paola Dolcetti (Università di Torino) e

Maurizio Alzetta (magistrato, Tribunale di Torino), seguiti dagli studenti dei licei con video, sequenze

teatrali, letture di testi. La formula è particolarmente originale e suggestiva, capace di coinvolgere gli

studenti attraverso una partecipazione immersiva e totalizzante. Su temi di grande attualità (e difficoltà,

inutile negarlo), «Classici contro» li impegna «come primi protagonisti, attraverso un lavoro di

interpretazione di estrema originalità e piena libertà di espressione», sottolinea il professor Fabio Zanatta

del D'Azeglio. «Il loro coinvolgimento non è soltanto formativo, ma un'opportunità per costruire cittadinanza

attiva a vantaggio di tutti». 20 aprile 2018 | 09:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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