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Istituto Gonzaga e Pearson Academy
organizzano il convegno

“Il gioco delle voci: narratori e narrazioni
dall’antichità al XXI secolo”

Milano, Mercoledì 27 e Giovedì 28 Febbraio 2019, ore 14.00
Istituto Gonzaga, via Vitruvio, 4 Milano
sala Gonzaga

Programma dell’incontro
Mercoledì 27

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 14.30 - 15.15
Prof. MASSIMO GIOSEFFI

Docente di Letteratura latina presso l’Università di Milano
Raccontare (e mentire) in prima persona nell’epica
latina da Catullo ad Ovidio.

Ore 15.15 - 16.00

Prof. SIMONE BETA

Docente di Filologia classica presso l’Università di Siena
Io, un epigramma.
Le voci degli oggetti nell’Antologia Palatina.

Ore 16.00 - 16.30: Pausa
Ore 16.30 - 17.15
Prof. MARIO LENTANO

Docente di Lingua e Letteratura latina presso l’Università di Siena
Il paese delle meraviglie.
Raccontare storie nella scuola latina.

La partecipazione è gratuita.
Pearson Academy è ente accreditato quale
soggetto che offre formazione certificata al
personale della scuola (AOODGPER12676).
I nostri eventi prevedono il rilascio dell’attestato
di partecipazione e sono validi ai fini del
conteggio delle ore di formazione obbligatoria
per i docenti.

Giovedì 28

Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 14.30 - 15.15
Prof.ssa ALESSANDRA TERRILE

Docente di italiano e latino nei licei, autrice di manuali scolastici
La vitalità del mito antico: Orfeo ed Euridice nella
poesia e nella narrativa contemporanea.

Ore 15.15 - 16.00

Prof.ssa PAOLA BIGLIA

Docente di italiano e latino nei licei, autrice di manuali scolastici
Epica antica ed epica del secondo Novecento:
gli eroi omerici e Il libro di Johnny di Beppe Fenoglio.

Ore 16.00 - 16.30: Pausa
Ore 16.30 - 17.15

Prof. GIOVANNI BORGOGNONE

Professore associato di Storia del pensiero politico
all’Università di Torino, si occupa di teorie
e storia della democrazia e di storia degli Stati Uniti.
Mito, narrazione e messa in scena:
il “politico” dagli antichi ad Hannah Arendt.

Per informazioni

pearson.it/evento-letteratura-gonzaga

Per iscrizioni

cm.secondaria@gmail.com
Oppure potete rivolgervi al vostro Consulente di zona:

Caracciolo & Mariani S.r.L.
Tel. 02 4404508

