DI COSA
SI TRATTA

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

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.

REALIZZAZIONE

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

OBIETTIVI

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

Comunicare l’amore e
il piacere per il sapere

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.

A tutti

Tramite lezioni, corsi
ed eventi online

INFO, COSTI
E MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

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.

Usiamo la piattaforma
Eventbrite

Un evento settimanale
è aperto a tutti

L’abbonamento
costa 25€ al mese

PROGRAMMA
CORSI

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,
ore 21:00
Elementi di logica,
dialettica
e retorica

lunedì 13 luglio,
ore 21:00
Tre tipi
di argomenti:
idee, fatti e persone

martedì 21 luglio,
ore 21:00

martedì 28 luglio,
ore 21:00

Smascherare
le fallacie
dell’interlocutore

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

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,
ore 18:00
10 parole italiane
con un’etimologia
bellissima

mercoledì 8 luglio, venerdì 10 luglio,
ore 18:00
ore 18:00
L’avventurosa vita dell’italiano:
tappe fondamentali
della nostra storia linguistica
(1 e 2)

lunedì 13 luglio,
ore 18:00

mercoledì 15 luglio,
ore 18:00

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

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

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,
ore 19:00

mercoledì 15 luglio,
ore 21:00

mercoledì 22 luglio,
ore 21:00

martedì 28 luglio,
ore 19:00

La magia:
uno sguardo
riaperto alla realtà

Il desiderio,
quando guardarsi allo
specchio non è sufficiente

Diventare uomini:
alla ricerca
di una vocazione

La figura del padre

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.
A tutti quelli che per almeno una volta nella vita sono stati incuriositi da
qualche oggetto o concetto matematico.
6 lezioni:

martedì 7 luglio, giovedì 9 luglio, martedì 14 luglio,
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00
Un fascino
senza tempo:
l'armonia
del numero

Che vita sarebbe
senza il metro?

Il quadrato sotto
inchiesta: Pitagora
e lo scandalo
del continuo

giovedì 16 luglio,
ore 18:00
Trapassare la realtà
per riscoprirne
la belezza:
la sezione aurea

martedì 21 luglio,
ore 18:00

giovedì 23 luglio,
ore 18:00

Sondando
l'infinito

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

LUIGI BALLERINI

«ANDRÀ TUTTO BENE»,
SE... COME AIUTARE I FIGLI A RIPARTIRE DOPO IL LOCKDOWN
Abbiamo vissuto una situazione extra-ordinaria, mai accaduta prima. Il COVID
ci ha chiuso in casa, ma non solo: ha scardinato la vita tutta e i suoi comuni
appuntamenti.
Per capire come vivere bene questo nuovo tempo occorre prima comprendere
bene che cosa è realmente successo. Che cosa è successo a noi genitori in
primis e che cosa è successo ai nostri figli, quali sono state le implicazioni
personali e nei rapporti del lockdown. Le cose non andranno bene in
automatico, per ripartire c’è un lavoro che aspetta tutti: giovani e adulti.
Rivolto a tutti: genitori e ragazzi
2 incontri:

giovedì 2 luglio, ore 19:00

giovedì 9 luglio, ore 19:00

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,
ore 21:00

giovedì 23 luglio,
ore 21:00

giovedì 30 luglio,
ore 21:00

Come ci parla
la musica?

l canto dell’anima –
Gregoriano e Lauda
medioevale

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,
ore 19:00
La quantizzazione
della luce: Einstein
e l’effetto fotoelettrico

mercoledì 24 luglio,
ore 19:00
La quantizzazione
dei livelli energetici:
l’atomo secondo Bohr

venerdì 13 luglio,
ore 19:00

venerdì 7 agosto,
ore 19:00

Onde e particelle,
ovvero De Broglie
aveva ragione

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:

dal 20 luglio, ogni lunedì e mercoledì alle ore 19:00

LAURA MAINI

Y TÚ, ¿HABLAS ESPAÑOL?
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. 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:

dal 27 luglio, ogni lunedì e mercoledì alle ore 18:00

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,
ore 21:00

venerdì 17 luglio,
ore 21:00

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

Uomini di fronte all’imprevisto:
Don Abbondio

lunedì 27 luglio,
ore 21:00

mercoledì 29 luglio,
ore 21:00

Uomini di fronte al desiderio di Uomini di fronte al proprio
felicità: la Monaca di Monza
male: l’Innominato

CALENDARIO
CORSI

CALENDARIO CORSI
Docente

Corso

Periodo

Luigi Ballerini

«Andrà tutto bene»,se...
Come aiutare i figli a ripartire dopo il lockdown

dal 2 luglio

Mara Ferroni

Percorsi attraverso l’italiano contemporaneo

dal 6 luglio

Marco Ferrari

Teoria e pratica dell’argomentazione efficace

dal 7 luglio

Giovanni Minghetti

Oltre i sensi: religione e metafisica nella letteratura fantasy

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

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 28 luglio

Docente

Corso

Periodo

Francesco Severi

Reading through the lines: an insight into English literature

da luglio

Viviana Santoro

Il teatro: un’arte vivente

da luglio

Lorenzo Raggi

Breve ma intensa storia dell’arte italiana

da agosto

Jamie S. Wakefield

Boom and bust. An introduction to the USA in the 1920s
- the causes for the economic growth
and the Wall Street Crash

da agosto

Andrea Mazzoleni

La filosofia del «Cavaliere Oscuro». Il pensiero di Christopher
Nolan nella sua trilogia di Batman

da agosto

Giacomo Bettini

L’Italia medioevale: una storia di incontri

da agosto

Sabina Gerardi

Dialogare l’amore con Dante

da agosto

Paolo Giglioli

I principi della dinamica classica: sei aristotelico o newtoniano?

da settembre

Marco Ferrari

L’arte del domandare. La filosofia in 14 lezioni.

da settembre

Giovanni Minghetti

Oltre i sensi: religione e metafisica in Lewis e Tolkien

da settembre

Docente

Corso

Periodo

Andrea Mazzoleni

Il pensiero di Nietzsche oggi: stiamo ancora ridendo della
morte di Dio?

da settembre

Benedetta Brunetti

Soap Opera. Una storia lunga quasi 5000 anni

da settembre

Benedetta Brunetti

L’incredibile microscopico.
Introduzione al mondo complesso della cellula

da settembre

Luigi Ballerini

Né dinosauri né esperti:
educare i figli nell’era digitale

da settembre

Luigi Ballerini

Che cosa guardare e come pensare al futuro dei figli aiutandoli
a scegliere la scuola superiore

da settembre

Luigi Ballerini

I modelli di genitorialità

da settembre

Sara Roversi

Future food for climate change

da settembre

Andrea Moro

Linguaggio e cervello

da settembre

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

Nato da un’idea con

