
il piacere di imparare

COMUNICATO STAMPA
L’idea nasce dall’incontro del Liceo Malpighi di Bologna, un
gruppo di professori di talento e un esperto di nuovi media,
con l’obiettivo di utilizzare il linguaggio dell’insegnamento di
qualità nei media digitali.
L’iniziativa ha come missione quella di condividere la gioia di
imparare, il desiderio di conoscere, la passione per la
ricerca, in un momento particolare della storia sociale,
economica, e culturale italiana.
“Nel nostro Paese esistono migliaia di maestri straordinari di
cui nessuno parla perché hanno come unico pubblico i loro
studenti. Ci sono studiosi, ricercatori, docenti universitari ed
esperti il cui valore è conosciuto solo in cerchie ristrette di
persone. ABC live nasce per rendere pubbliche e accessibili
queste esperienze, attraverso lezioni, eventi, seminari
specializzati”

ABC live si impegna a condividere con il proprio pubblico
studi, metodi, fatti, racconti, ricerche, conoscenze, per
comprendere la realtà, in un momento dove è fondamentale
ricostruire dei riferimenti in un mondo che vive il pericolo
costante della manipolazione, della superficialità e delle
notizie false. Il gruppo promotore crede nel valore della
presenza, del rapporto tra le persone, dell’incontro come
momento di crescita individuale e sociale. Insieme si
conosce, si scopre, si cambia, si vive meglio e più felici.
“Il web è uno spazio che offre straordinarie possibilità di
conoscenza e condivisione. ABC Live vuole riempire un
vuoto in Italia, per diventare un riferimento per chi crede
nella bellezza del conoscere e dell’imparare, per una società
più serena e consapevole”.

dice Elena Ugolini, già sottosegretario all’Istruzione,
ideatrice con Paolo Spada di questa iniziativa.

Così afferma Paolo Spada, filosofo ed editore del progetto,
con 25 anni di esperienza nei nuovi media maturata
lavorando con alcune delle più importanti aziende
tecnologiche al mondo.

Per Marco Ferrari, professore di filosofia, “Siamo tutti abitati
da un desiderio di conoscenza che però deve trovare nuove
strade per essere realizzato. Ogni termine, ogni
ragionamento, ogni problema che la tradizione ci consegna
va ripensato e conosciuto di nuovo”.

“E non si può insegnare se non si è appassionati”, conclude
Sabina Gerardi, “ecco perché questo progetto mi interessa:
avere di fronte persone desiderose di imparare per libera
scelta, con le quali approfondire, in un dialogo, aspetti delle
materie che mi appassionano”.

IDEA

REALIZZAZIONE

OBIETTIVI

L’idea consiste nella creazione di un
catalogo di corsi, di qualità, live, rivolto
a tutta la popolazione italiana, per far
entrare «l’apprendimento continuo» e il
piacere di conoscere nelle abitudini di
comportamento della società italiana.

Questo avviene attraverso lezioni, corsi,
eventi a carattere formativo, divulgativo,
scientifico, culturale, trasmessi live con
una piattaforma in grado di garantire
interazione tra persone ed esperienze
condivise.

Il mondo di Internet e dei social media
rappresenta una grande possibilità di
trasferimento e condivisione di
conoscenze. ABC LIVE ha l’obiettivo di
rispondere a una domanda di contenuti
validi in grado di supportare la crescita
individuale e sociale.

MISSIONE

INFO, COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La missione del progetto è comunicare l’amore e il piacere
per il sapere, la conoscenza, la condivisione, la socialità, per
costruire una società consapevole, con persone in grado di
avere gli strumenti per comprendere la realtà. La programmazione prevede lezioni, corsi, e un evento settimanale
sempre aperto a tutti con il meglio dell’offerta formativa.

I corsi e le lezioni sono a pagamento, e ci si iscrive mediante
la piattaforma Eventbrite.
All’evento settimanale, “il piacere di imparare”, si può
accedere liberamente.
Un abbonamento permette di partecipare a tutti i corsi e le
lezioni, al costo di 25 euro al mese.

Comunicare l’amore e
il piacere per il sapere

A tutti

Tramite lezioni, corsi
ed eventi online

Usiamo la piattaforma
Eventbrite

Un evento settimanale
è aperto a tutti

L’abbonamento
costa 25€ al mese

MARA FERRONI

Percorsi semiseri attraverso l’italiano
contemporaneo
Che cosa facciamo veramente quando parliamo?
Parlare non è “dare aria alla bocca”: occorre conoscere quelle parole con cui
possiamo tagliare e accarezzare, chiarire e confondere. Le nostre parole, un po’
come le persone, nascono, muoiono, si truccano, hanno un passaporto. Italiano.

Rivolto a tutti quelli che vorrebbero conoscere di più il significato e la storia delle parole
che pronunciano automaticamente e quegli italiani che, dovendo risiedere all’estero, vorrebbero reimmergersi nella cultura in cui sono nati.

5 LEZIONI
lunedì

6

LUGLIO
h 18:00

10 parole
italiane con
un’etimologia
bellissima

mercoledì

venerdì

LUGLIO
h 18:00

LUGLIO
h 18:00

8 10

L’avventurosa vita
dell’italiano: tappe
fondamentali della
nostra storia
linguistica (1 e 2)

lunedì

13
LUGLIO
h 18:00

Italiano, lingua di
gesti: perché gli
italiani parlano
anche con le mani

mercoledì

15
LUGLIO
h 18:00

“Itanglese”,
i “prestiti” inglese
nell’italiano
contemporaneo

MARCO FERRARI

Teoria e pratica
dell’argomentazione efficace
Come sostenere le proprie tesi e confutare quelle dei nostri
interlocutori? Il corso offre un’introduzione teorica e pratica ai
processi argomentativi.

Rivolto a persone curiose – dai 16 anni in su – che intendono approcciarsi
all’argomentazione, intesa come teoria e pratica del public speaking e della
disputa.

4 LEZIONI
martedì

7

LUGLIO
h 21:00

Elementi di
logica,
dialettica
e retorica

lunedì

13
LUGLIO
h 21:00

Tre tipi di
argomenti:
idee, fatti
e persone

martedì

21
LUGLIO
h 21:30

Smascherare
le fallacie
dell’interlocutore

martedì

28
LUGLIO
h 21:30

Le condizioni di una buona e di
una cattiva argomentazione in
una disputa e in un discorso in
pubblico

GIOVANNI RACCICHINI

L’istante della scoperta
in matematica
Spesso basta suonare le corde giuste per poter scoprire come la nostra mente
sia fatta per accogliere dei concetti che appaiono come lontani, ma che sono in
verità connaturati al nostro essere. In questo percorso, attraverso alcune delle
idee della matematica che hanno attraversato e perturbato tutta la storia, faremo
insieme l'esperienza della scoperta di qualcosa forse a noi stessi nascosto.

Rivolto a tutti quelli che per almeno una volta nella vita sono stati incuriositi da qualche
oggetto o concetto matematico.

6 LEZIONI
martedì

7

LUGLIO
h 18:00

Un fascino
senza tempo:
l'armonia
del numero

giovedì

9

LUGLIO
h 18:00

Che vita
sarebbe
senza il metro?

martedì

14
LUGLIO
h 18:00

Il quadrato
sotto inchiesta:
Pitagora e lo
scandalo del
continuo

giovedì

16
LUGLIO
h 18:00

Trapassare la
realtà per
riscoprirne la
belezza: la
sezione aurea

martedì

21
LUGLIO
h 18:30

Sondando
l'infinito

giovedì

23
LUGLIO
h 18:30

L'imprevedibile
ricchezza delle
forme naturali: i
frattali e il concetto
di dimensione

MILA FERRONI

Le grandi scelte spiegate con
I promessi sposi
Durante la pandemia abbiamo sentito spesso citare I Promessi Sposi, a torto o a
ragione. Ma, in qualunque modo siano stati citati, questo ha svelato la loro capacità di
parlare a noi, adesso. I Promessi Sposi sono davvero un classico, perché si possono
leggere 2,3,4,5, 1000 volte e non hanno mai finito di dire quello che devono dire. Sono
nuovi ogni volta. Succede questo perché parlano delle questioni più importanti della vita:
la giustizia, la felicità, la libertà… Ma lo fanno in modo così bello, semplice e concreto,
che per ognuno (non solo per gli esperti) è possibile divertirsi e, contemporaneamente,
identificarsi, riflettere, scoprire e scoprirsi. Le quattro lezioni vogliono mettere in
evidenza, tramite una lettura attenta delle parole del testo, la possibilità che i singoli
personaggi (e l’uomo in generale) hanno di porsi davanti ai bivi della vita con libertà e
responsabilità, decidendo da che parte stare. Manzoni è uno scrittore che ha parlato per
me, per te, per noi… Perché non ascoltarlo?
4 LEZIONI
mercoledì

8

LUGLIO
h 21:00

L’uomo di fronte alle pandemie:
la peste ne I promessi Sposi

venerdì

17
LUGLIO
h 21:00

Uomini di fronte
all’imprevisto:
Don Abbondio

lunedì

27
LUGLIO
h 21:30

Uomini di fronte al desiderio
di felicità: la Monaca di
Monza

mercoledì

29
LUGLIO
h 21:30

Uomini di fronte al proprio
male: l’Innominato

GIOVANNI MINGHETTI

Oltre i sensi: religione e metafisica
in Harry Potter
Harry Potter, come la migliore letteratura, musica o cinematografia diventa un
escamotage per parlare di noi, di quello che abbiamo di più caro e di tutti quei
temi che di solito mettiamo a tacere nel tran tran delle nostre giornate.
Quest’opera così conosciuta ma, forse, così poco indagata sarà affrontata in
quattro appuntamenti, nei quali si approfondiranno i libri e il significato di tutto
quello che ci ha sempre stregato della saga.
Per tutti gli amanti di Harry Potter, di qualunque età.

4 LEZIONI
venerdì

10
LUGLIO
h 19:00

La magia:
uno sguardo
riaperto alla
realtà

mercoledì

15
LUGLIO
h 21:00

Il desiderio,
quando
guardarsi allo
specchio non
è sufficiente

mercoledì

22
LUGLIO
h 21:30

Diventare uomini:
alla ricerca
di una vocazione

domenica

26
AGOSTO
h 21:30

La figura
del padre

ROBERTO RAVAIOLI

Capire la musica
La musica può essere fruita a molti livelli, anche del tutto
inconsapevoli. Ma capire come ci parla, attraverso quali tecniche
provoca in noi determinate reazioni o impressioni rende l’ascolto più
godibile, fino a diventare un vero e proprio “incontro”.

Attraverso un approccio “esperienziale” e non teorico, il corso si rivolge
a chiunque sia interessato al tema, indipendentemente dall’ età e dalla
preparazione musicale, anche se del tutto assente.

3 LEZIONI
giovedì

16
LUGLIO
h 21:00

Come ci parla
la musica?

giovedì

23
LUGLIO
h 21:30

l canto dell’anima –
Gregoriano e Lauda
medioevale

giovedì

30
LUGLIO
h 21:30

Il Romanticismo
nelle parole e
nei suoni

PAOLO GIGLIOLI

La fisica quantistica
con quattro premi Nobel
La rivoluzione scientifica di inizio '900 attraverso quattro geni,
le loro teorie e le verifiche sperimentali.

Per tutti coloro che sono stati incuriositi almeno una volta dalla fisica e dalle
scoperte che hanno rivoluzionato il nostro modo di conoscere il mondo. Occorre
avere familiarità con il vocabolario della fisica (per esempio i concetti di energia,
onda, particella), mentre non è necessario avere nessun prerequisito matematico.

4 LEZIONI
venerdì

17
LUGLIO
h 19:00

Elementi di
logica,
dialettica
e retorica

venerdì

24
LUGLIO
h 18:30

La quantizzazione dei
livelli energetici:
l’atomo secondo Bohr

venerdì

31
LUGLIO
h 18:30

Onde e particelle,
ovvero De Broglie
aveva ragione

venerdì

7

AGOSTO
h 18:30

Il principio
di sovrapposizione
e il gatto di
Schrödinger

ILARIA PARISI

ABCinese: i primi passi verso la
scoperta della lingua cinese
ABCinese ha l'obiettivo di stimolare la curiosità verso lo studio della lingua cinese,
introducendone le basi fonetiche, di scrittura e il lessico utile a fare semplici conversazioni.
Impareremo a pronunciare le sillabe del cinese, a distinguere i componenti dei caratteri ed
a svolgere le funzioni comunicative di base: salutare, presentarsi, chiedere informazioni,
descrivere oggetti e persone. Le lezioni prevedono una partecipazione quanto più attiva
possibile dei singoli, al fine di favorire un più efficace e costante uso della lingua e di
sviluppare le competenze di base tanto nella ricezione quanto nella produzione scritta e
orale. ABCinese è l'inizio di un viaggio alla scoperta di un mondo affascinante fatto di suoni
inusuali, immagini da decifrare e tradizioni da scoprire.

Nessun prerequisito necessario! Il corso è rivolto a principianti assoluti.

10 LEZIONI
lunedì

mercoledì

lunedì

mercoledì

lunedì

mercoledì

lunedì

mercoledì

lunedì

mercoledì

LUGLIO
h 18:30

LUGLIO
h 18:30

LUGLIO
h 18:30

LUGLIO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

你是哪国人？Di
che nazionalità sei?

我家. Descrivere il
nucleo familiare.

她很漂亮!
Descrivere se
stessi e gli altri.

今天几号? Che
giorno è oggi?

再见！
Arrivederci!

20 22 27 29 3
Leggere: come?
Scrivere: come?

你好! Salutare e
ringraziare.

你叫什么名字？
Presentarsi.

一 二 三: non
solo numeri!

5 10 12 17 19
你做什么工作？
Qual è il tuo lavoro?

LAURA MAINI

¿Y tú, hablas español?
Perché vale la pena studiare un’altra lingua straniera? Innanzitutto, studiare una lingua
straniera significa aprire gli occhi e la mente su un nuovo mondo, entrare in contatto
con una cultura diversa dalla propria allarga gli orizzonti e fa cambiare la prospettiva
da cui si guarda la realtà. Che le ragioni per le quali ci si avvicina ad una lingua siano
professionali o personali, imparare una lingua straniera significa aprirsi all’altro poiché il
fine ultimo è la comunicazione. Chi ama viaggiare lo sa.
Perché iscriverti al corso di spagnolo? Le ragioni possono essere molteplici: perché vuoi fare un
tuffo nella lingua spagnola e nelle spiagge della Costa del Sol o del Caribe; perché vuoi conoscere
le basi di una lingua affascinante, apparentemente semplice ma ingannevole; perché vorresti
arrivare a leggere Don Quijote o Cien años de soledad senza ricorrere alla traduzione italiana, ma
anche perché vuoi cantare e non solo mimare il testo dei tormentoni estivi, o perché desideri
vedere La casa de papel in lingua originale... o semplicemente perché andrai in vacanza in
Spagna (Madrid, Sevilla, Formentera, Valencia, Bilbao) e vuoi gustarti l’esperienza a tutto tondo,
capendo e facendoti capire senza più solo aggiungere la S alla fine delle parole.

10 LEZIONI
martedì

giovedì

martedì

giovedì

martedì

giovedì

martedì

giovedì

martedì

giovedì

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

AGOSTO
h 18:30

SETTEMBRE
h 18:30

SETTEMBRE
h 18:30

4

6

11 13 18 20 25 27

1

3

LORENZO RAGGI

Breve ma intensa storia
dell'arte italiana
Un viaggio in dieci tappe attraverso i capisaldi dell’arte del Bel
Paese. Si partirà da Roma per arrivare all’arte tra le due Guerre
Mondiali, passando attraverso la stagione eroica del
Rinascimento.

Rivolto a tutti coloro che sono curiosi di ri-scoprire perchè l’Italia sia diventata il
più bel paese del mondo.

10 LEZIONI
giovedì

giovedì

giovedì

giovedì

giovedì

AGOSTO
h 21:30

AGOSTO
h 21:30

AGOSTO
h 21:30

AGOSTO
h 21:30

SETTEMBRE
h 21:30

Roma e il
potere dell’arte

Bisanzio e l’Italia:
l’inizio di un nuovo
mondo

6 13 20 27 3
Cimabue e Giotto:
l’inizio di una
rivoluzione

Masaccio, Brunelleschi,
Donatello: l’inizio di una
rinascita

La curiosità di
Leonardo

giovedì

giovedì

giovedì

giovedì

giovedì

SETTEMBRE
h 21:30

SETTEMBRE
h 21:30

SETTEMBRE
h 21:30

OTTOBRE
h 21:30

OTTOBRE
h 21:30

La grazia di
Raffaello

La forza di
Michelangelo

Il realismo di
Caravaggio

10 17 24 1
Il sogno
futurista

8

La pittura
metafisica e il
ritorno all’ordine

ANDREA MAZZOLENI

La filosofia del "Cavaliere oscuro". Il pensiero di
Christopher Nolan nella sua trilogia di Batman
Il cinema parla, mostra, pensa. Ogni schermo, quello popolare e collettivo del cinema come quello
personale e intimo del proprio smartphone, è prima di tutto finestra sul mondo. Le immagini
parlano, i dialoghi illustrano, la musica accompagna nell’emozione. La filosofia, con le sue
categorie e il suo metodo, può mettersi a osservare tutto questo. Può sviscerare, far emergere,
illuminare con il chiarore del concetto. Questo è ciò che ci si propone di fare in questo corso:
osservare la Trilogia del “Cavaliere oscuro” di Christopher Nolan, addentrarsi nelle sue profondità
per gustarne più consapevolmente ogni particolare. “Batman Begins” (2005), “Il Cavaliere oscuro”
(The Dark Knight, 2008) e “Il Cavaliere oscuro, il ritorno” (The Dark Knight Rises, 2012) disegnano la
traiettoria di un cammino, quello di Bruce Wayne, impegnato a fare i conti con il suo passato, il
senso di colpa, l’ideale di giustizia, le paure, le maschere, i demoni, il proprio destino.

Per prendere parte al corso è preferibile, ma non indispensabile, aver visto i film di Nolan sul Cavaliere
oscuro: "Batman begins"; "Il cavaliere oscuro"; "Il cavaliere oscuro: il ritorno".

3 LEZIONI
domenica

9

AGOSTO
h 21:30

“Batman
Begins”: la
genesi dell’io,
tra maschera
e paura

domenica

23
AGOSTO
h 21:30

“The Dark Knight”:
la decostruzione
esplosiva del
Joker, al di là del
bene e del male

domenica

30
AGOSTO
h 21:30

“The Dark knight rises”:
la vertigine della libertà,
il salto per l’identità

JAMIE WAKEFIELD

Boom and Bust. An introduction
to the USA in the 1920s
Un'introduzione ai fattori che hanno modellato il successo economico
dell'America negli anni '20 e il suo catastrofico fallimento nell'ottobre del 1929.
Investigheremo anche i cambiamenti sociali che hanno accompagnato questo
affascinante periodo della storia americana.

Questo corso è stato progettato come un'introduzione all'America negli anni '20, non è necessaria alcuna
conoscenza preliminare della storia americana. Il corso sarà interamente tenuto in inglese, pertanto è
raccomandato un livello B2 (First Certificate in English).

5 LEZIONI
lunedì

10
AGOSTO
h 21:30

Un'introduzione
agli Stati Uniti
negli anni '20.

mercoledì

12

AGOSTO
h 21:30

Le ragioni del
boom economico
degli Stati Uniti.

venerdì

21

AGOSTO
h 18:30

Chi non ha
beneficiato del
boom
economico?

lunedì

24
AGOSTO
h 18:30

Cambiamenti
sociali
nell'America
degli anni 1920

mercoledì

26
AGOSTO
h 18:30

Il crollo di Wall Street:
Perché è successo?
Chi era responsabile?
Potrebbe essere stato
evitato?

SABINA GERARDI

Ragionando d'amore con Dante
L’amore ci muove, ci travolge, ci sorprende, ci apre. Ed è proprio l’amore
l’elemento vitale, il motore che muove Dante e tutto l’universo della Divina
Commedia. La vita stessa dell’uomo e il suo destino dipendono dal suo modo
di amare. Gustando la bellezza della poesia, leggeremo insieme alcuni canti,
dialogando con Dante e incontrando alcune grandi figure del suo poema. La
Divina Commedia continua a parlare al cuore di ogni uomo. La sfida è
importante: camminare con Dante, prendendo sul serio le nostre domande e i
nostri desideri.

Rivolto a tutti! Non è richiesto alcun prerequisito.

9 LEZIONI
venerdì

venerdì

AGOSTO
h 18:30

SETTEMBRE
h 18:30

Beatrice, l’incontro
determinante 1
(Vita Nova)

“Tu duca, tu segnore
e tu maestro”:
l’amore per Virgilio

28 11

venerdì

venerdì

venerdì

venerdì

venerdì

venerdì

venerdì

SETTEMBRE
h 18:30

OTTOBRE
h 18:30

OTTOBRE
h 18:30

NOVEMBRE
h 18:30

NOVEMBRE
h 18:30

DICEMBRE
h 18:30

DICEMBRE
h 18:30

L'amore che abbraccia il
limite: Bonconte da
Montefeltro e la struttura
morale del Purgatorio

Beatrice, l’incontro
determinante 2
(Purgatorio)

25 9 23 6 20 4 18

“Amor condusse noi
ad una morte”: l’amore
di Paolo e Francesca

Amore per la
conoscenza: la
figura di Ulisse

L’amore per la libertà
(Inferno - Purgatorio Paradiso)

Gli spiriti amanti
(Paradiso)

L'amor che move il
sole e l'altre stelle

GIACOMO BETTINI

L'Italia medioevale: una storia di incontri
In Italia e più in generale in Europa, il medioevo è di casa. I centri storici di quasi
tutte le nostre città, i tanti paesi che segnano il paesaggio rurale della penisola,
testimoniano in modo evidente la così detta età di mezzo. Eppure di tutta
questa tradizione e dell’umanità che l’ha costruita non ci accorgiamo. Il
medioevo passa silenzioso accanto alle nostre azioni diventando addirittura
quasi qualcosa di esotico, un mondo-non-mondo che siamo abituati ad
immaginare, magari attraverso stereotipi che poco hanno a che vedere con la
realtà. La proposta è allora incontrare i segni dell’umanità che ha abitato il
medioevo. Una umanità fatta di incontri e sorprendersi a vedere come questi
abbiano contribuito a definire la realtà che abbiamo accanto.

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una minima formazione storica.

5 LEZIONI
lunedì

31
AGOSTO
h 18:30

Pane e prosciutto.
Quando la cultura
del grano del
mondo romano
incontra il mondo
germanico.

lunedì

7

SETTEMBRE
h 18:30

Birra. Una
bevanda che
segue le vie di
diffusione del
monachesimo
da oriente a
occidente.

lunedì

14

SETTEMBRE
h 18:30

Olio o burro?
I Longobardi
e la penisola
che si divide.

lunedì

21

SETTEMBRE
h 18:30

Le albicocche.
“Il buon frutto
che i cristiani
hanno raccolto
dalle crociate”
(J. LeGoff)

lunedì

28
SETTEMBRE
h 18:30

La papera
all’arancia. Il
bello che tutta
Europa ci invidia.
Dal Medioevo al
Rinascimento

MARCO FERRARI

L’arte del domandare: la filosofia in 10 lezioni
Cosa sai? Come sai ciò che sai? L’esempio di Socrate - interrogare tutto,
interrogare tutti – ha rivoluzionato il modo di abitare il mondo dando forma alla
scienza, alla politica, all’etica, alla religiosità, all’arte occidentali. La sete di
conoscenza che caratterizza l’essere umano per natura non si estingue mai e si
alimenta nel confronto con tutte le domande e le risposte date dai maggiori
pensatori della storia della filosofia. Il corso offre – attraverso gli autori e i testi
fondamentali della storia del pensiero - un dossier delle domande e delle risposte
essenziali che la filosofia ha elaborato nel corso di 2500 anni, per vivere più
consapevolmente e liberamente il nostro tempo e le sfide che ci pone.
Rivolto a: Persone curiose – dai 16 anni in su - che intendono approcciarsi alle grandi domande e alle grandi
risposte della storia del pensiero filosofico. Professionisti e casalinghe, laureati e non laureati, studenti
universitari di discipline non filosofiche che intendono integrare la loro formazione. Tutti coloro che sono
interessati a scavare nella tradizione culturale occidentale per trovare le radici ideali con cui comprendere se
stessi, il nostro tempo e le sfide che abbiamo di fronte per vivere un esistenza felice.

10 LEZIONI
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FRANCESCO SEVERI

Leggere tra le righe: analisi di
testi della letteratura inglese
Il Corso consiste di 5 lezioni, 5 pagine di autori noti della letteratura inglese. Sono
testi famosi, che presumibilmente vi è capitato di leggere o ascoltare. Il corso,
però, vuole offrire l’opportunità, finalmente, di prendere visione, di toccare con
mano quelle parole così ricche, così profonde, così belle. Non c’è Shakespeare –
intenzionalmente, perché forse merita un corso dedicato, magari una prossima
volta, chissà - , ci sono però Milton, Wordsworth, Wilde, Joyce ed Eliot.
Il Corso sarà tenuto in inglese. Si rivolge a chiunque, ma prevede la conoscenza della lingua inglese almeno a
livello lower-intermediate, B1 del Quadro Comune di Riferimento CEFR. Perché il Corso sarà dialogico, non una
lezione cattedratica ma un lavoro insieme. Come in classe, spetterà a voi studenti di leggere, parafrasare,
discutere ed analizzare i versi di testi affascinanti, alla scoperta del loro significato più profondo.

5 LEZIONI
mercoledì

2

SETTEMBRE
h 18:30

Il tema dello
spirito puritano:
On his Blindness,
J.Milton

mercoledì

9

SETTEMBRE
h 18:30

Il tema della Natura
nei poeti romantici:
Daffodils,
W.Wordsworth

mercoledì

16

SETTEMBRE
h 18:30

Il tema del fascino
della bellezza: The
Picture of Dorian
Gray, O. Wilde

mercoledì

23

SETTEMBRE
h 18:30

Il tema della
paralisi
esistenziale:
Eveline,
J.Joyce

mercoledì

30
SETTEMBRE
h 18:30

Il tema della
mancanza di
senso: The Waste
Land, T.S.Eliot

VIVIANA SANTORO

Il teatro: un'arte vivente
Perché il teatro? Quali corde dell’uomo è capace di toccare? Cosa può
rivelarci, il teatro, di un’epoca? Cinque incontri per ripercorrere insieme la
storia del teatro occidentale, attraverso lo sguardo dei protagonisti: svelare il
cuore di un’epoca interrogando i suoi testimoni principali.

Per tutti quelli che si lasceranno conquistare dalle seguenti parole: “la fantastica possibilità che
abbiamo in scena è che ci è permesso compiere azioni che nella vita normale non si possono e
non si devono fare. Con questo cerco di capire da dove vengono certe emozioni. Le
contraddizioni sono importanti. Tutto deve essere osservato, non si può escludere nulla. [...]
Talvolta le domande che ci poniamo conducono a esperienze che sono molto più antiche, che
non appartengono soltanto alla nostra cultura, al qui e ora. È come se ritornasse a noi una
conoscenza che da sempre ci appartiene, ma della quale non siamo più consapevoli e
contemporanei” (Pina Bausch).

5 LEZIONI

A PARTIRE DA SETTEMBRE

PAOLO GIGLIOLI

I principi della dinamica classica:
sei aristotelico o newtoniano?
Preconcetti, misconcetti e insidie della dinamica classica.

Rivolto a tutti! Non è previsto alcun requisito

3 LEZIONI

A PARTIRE DA SETTEMBRE

CALENDARIO CORSI
Mara Ferroni

Percorsi semiseri attraverso l’italiano contemporaneo

dal 6 luglio

Marco Ferrari

Teoria e pratica dell’argomentazione efficace

dal 7 luglio

Giovanni Raccichini

L’istante della scoperta in matematica

dal 7 luglio

Mila Ferroni

Le grandi scelte spiegate con I Promessi Sposi

dall’8 luglio

Giovanni Minghetti

Oltre i sensi: religione e metafisica nella letteratura fantasy

dal 10 luglio

Roberto Ravaioli

Capire la musica

dal 16 luglio

Paolo Giglioli

La fisica quantistica con 4 premi Nobel

dal 17 luglio

Ilaria Parisi

ABCinese: i primi passi verso la scoperta della lingua cinese

dal 20 luglio

Laura Maini

¿Y tú, hablas español?

dal 4 agosto

Lorenzo Raggi

Breve ma intensa storia dell'arte italiana

dal 6 agosto

Andrea Mazzoleni

La filosofia del "Cavaliere oscuro". Il pensiero di Christopher Nolan nella sua trilogia di Batman

dal 9 agosto

Jamie Wakefield

Boom and Bust. An introduction to the USA in the 1920s

dal 10 agosto

Sabina Gerardi

Ragionando d'amore con Dante

dal 28 agosto

Giacomo Bettini

L'Italia medioevale: una storia di incontri

dal 31 agosto

Marco Ferrari

L'arte del domandare. La filosofia in 10 lezioni

dal 1 settembre

Francesco Severi

Leggere tra le righe: analisi di testi della letteratura inglese

dal 2 settembre

Viviana Santoro

Il teatro: un'arte vivente

da settembre

Paolo Giglioli

I principi della dinamica classica: sei aristotelico o newtoniano?

da settembre

