
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CVLTVRA CLASSICA

Delegazione di Torino

CORSI DI
CULTURA CLASSICA

XXI CICLO
ANNO DIDATTICO 2015

ARCHIVIO STORICO
DELLA CITTÀ DI TORINO

Via Barbaroux, 32

DATE DELLE LEZIONI

I pomeriggi dei seguenti giovedì: 26 febbraio, 
5-12-19-26 marzo, 9-16-23 aprile 2015.

QUOTE D’ISCRIZIONE

e 40,00 per ogni corso (n. 8 lezioni).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI

1. Dare la propria adesione telefonando alla Segre-
teria dei corsi (tel. 011/599.698) dall’1 al 7 febbraio
(ore 10-14).
2. Versare la quota (o le quote) d’iscrizione sul c.c.
post. n. 12318101, intestato a: Associazione Italiana
di Cultura Classica-delegazione di Torino, viale 
E. Thovez 37 - 10131 Torino, oppure a mezzo
bonifico bancario a favore di: Associazione Italiana
di Cultura Classica-delegazione di Torino, viale 
E. Thovez 37 - 10131 Torino, di cui al seguente IBAN:
IT59 G076 0101 0000 0001 2318 101 indicando nella
causale del versamento il corso (o i corsi) che si inten-
de frequentare.
3. Consegnare durante la prima lezione la ricevuta (o
fotocopia) del versamento alla Segreteria dei corsi.
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PROGRAMMI DEI CORSI

LETTERATURA LATINA

Docente: prof. RENATO UGLIONE (Vicepresidente nazionale

dell’A.I.C.C.)

Argomento: La storia come tragedia: Tacito (lettu-
re dagli Annales)

Orario: giovedì, ore 18-19.

LETTERATURA GRECA

Docente: prof. PIERPAOLO FORNARO (dell’Università di Torino)

Argomento: La tragedia di Andromaca (letture da
Omero ed Euripide)

Orario: giovedì, ore 17-18.

La delegazione torinese dell’A.I.C.C., con l’in-
tento di promuovere una più diffusa cono-
scenza della cultura classica, organizza, in col-
laborazione con l’Archivio Storico della Città
di Torino, corsi monografici di cultura greca e
latina, presso la sede dell’Archivio, via
Barbaroux 32.
Tali corsi non sono riservati ai soli soci e ai sigg.
insegnanti ma sono aperti a tutti coloro che desi-
derano approfondire la conoscenza delle radici
culturali della nostra civiltà occidentale.

Ripercorrere la storia della letteratura – e, più in
generale, della cultura – significa non solo studia-
re e presentare dei fatti meramente letterari,
quanto custodire la memoria del proprio passato,
e attraverso questa memoria costruire la coscien-
za di sé nel presente e proiettarsi nel futuro. La
letteratura, infatti, è lo specchio, la memoria, lo
spazio privilegiato in cui si esprimono la cultura e
la civiltà di un popolo. In quest’epoca di perdita
di valori, in cui anche la coscienza dell’identità
occidentale sembra sfumare in forme di preoccu-
pante indifferentismo o di malinteso multicultu-
ralismo, il recupero del senso delle proprie radici
culturali appare, dunque, come la premessa indi-
spensabile per un più costruttivo porsi di fronte
alla cangiante realtà d’inizio millennio.

Renato Uglione
Presidente 

della delegazione torinese
dell’A.I.C.C. 
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