Comunicato Stampa Convegno
Il Classico nel terzo millennio
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI
Con l’Adesione del Presidente della Repubblica
Organizzato dal Liceo classico G. La Farina di Messina
Venerdì 28 (ore 9-13 e 15-19) e sabato 29 (ore 9-12.30) nella Sala Borsa della Camera di
Commercio di Messina si terrà il convegno internazionale di studi “Il Classico nel terzo millennio.
L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia ed in Europa fra Scuola ed Università”,
ideato e organizzato dal Liceo classico “G. La Farina” per dare un contributo culturale alla città
attraverso la riflessione comune sulla necessità della difesa e della conservazione degli studi
classici; nel nome di una scuola che considera il recupero pieno dell’importanza dello studio della
classicità come strumento fondamentale per la formazione di cittadini critici, creativi, democratici.
Ed è la scuola che deve raccogliere la sfida di difendere le nostre radici classiche, fondanti
nell’organizzazione scolastica e culturale, affinché insieme ai saperi non affondi la democrazia
stessa. A tale scopo il convegno si avvale delle lezioni di importanti studiosi di fama internazionale:
il linguista Francesco Sabatini parlerà di “Colmare il vuoto tra le discipline classiche e la cultura
moderna: obiettivi e metodi”; lo scienziato Edoardo Boncinelli, nome illustre della biologia
molecolare e delle neuroscienze, si soffermerà su “La bellezza: pensiero e linguaggio”, mentre il
poeta greco Titos Patrikios, uno dei più significativi del panorama poetico odierno, parlerà dei
“Classici, nemici ed amici della poesia”. Nella sessione pomeridiana del venerdì 28 e nella
mattinata del sabato 29 docenti stranieri e italiani relazioneranno sullo stato dell’insegnamento del
greco e del latino in Italia e in Europa fra Scuola e Università: Catherine Bry (docente di corsi di
greco antico all’università di Montpellier, Francia), Nikolaos Fousianis (docente di letteratura
greca antica e moderna presso il Primo Liceo di Messeni, Grecia) e Rosa Mariño (docente di Greco
in una scuola superiore di Madrid e dottore di ricerca in Filologia classica) si soffermeranno sullo
stato degli studi classici nei loro paesi mentre Silvana Rocca (docente di Letteratura Latina
all’Università di Genova), lancerà la sfida di una certificazione linguistica di latino, spendibile a
livello europeo, una sperimentazione già in corso in alcune regioni d’Italia. I docenti Giuseppe
Ramires (liceo Ainis, Messina), Rosy Santoro (Letteratura latina, Università di Messina), Paola
Radici Colace (Filologia classica, Università di Messina) e Renzo Tosi (Letteratura Greca,
Università di Bologna) parleranno di filologia come euristica, di cultura umanistica e cultura
scientifica, per fare infine il punto con il professor Tosi sull’insegnamento delle lingue e delle
culture classiche nell’Italia di oggi. Il convegno, che ha ricevuto l’Adesione del Presidente della
Repubblica, ha il patrocinio della Regione Sicilia, del Comune di Messina e dell’Università degli
Studi di Messina: le due giornate di lavoro sono moderate dai docenti del liceo La Farina, Emiliano
Arena, Patrizia Danzè e Fausto Savasta. I docenti partecipanti al Convegno possono fruire
dell’esonero dal servizio di insegnamento ai sensi dell’art. 64 commi 5, 6, 7 - capo VI del CCNL in
vigore.

