
PRESENTAZIONE DI UN NUOVO LIBRO …  

E DI UNA NUOVA COLLANA 

 

Venerdì 20 febbraio alle ore 16.30 nella Sala Comunale delle Conferenze di Mondovì sarà 

presentato il volume “Figure e autori della lirica”, Ed. Aracne Roma,  che raccoglie gli 

interventi proposti come ciclo di conferenze dalla Delegazione di Cuneo dell’A.I.C.C. 

(Associazione Italiana Cultura Classica) nella primavera dello scorso anno.  

L’opera costituisce certamente il mantenimento di una tradizione - ormai consolidata negli 

anni, scaturita dalla proficua collaborazione del mondo della ricerca,  col coinvolgimento 

di docenti universitari degli Atenei di Torino e di Genova, e del mondo della didattica, 

rappresentato dagli insegnanti di scuole secondarie superiori liguri e piemontesi – ma 

segnala anche la nascita di una nuova collana scientifica, giacché è il primo numero di 

“Mnemata. Studi di letteratura, storia e civiltà tra ricerca e didattica”. 

Tale collana, nelle intenzioni dei Direttori Proff. Stefano Casarino e Amedeo Alessandro 

Raschieri,  vorrebbe corrispondere all'intento di creare un collegamento e un confronto 

sinergico tra mondo accademico e insegnamento scolastico ed è titolo di particolare 

soddisfazione segnalare che tutto ciò è nato nel nostro contesto monregalese, grazie alla 

collaborazione di Associazioni Culturali, Dipartimenti Universitari e Scuole e col 

patrocinio del Comune di Mondovì. 

Il campo d'indagine della collana è costituito dai prodotti culturali e dai fenomeni storici 

della tradizione greco-latina con una particolare attenzione per il confronto con le epoche 

successive in una prospettiva intertestuale ed interdisciplinare, che permetta di far 

dialogare tra loro autori ed epoche diverse e distanti.  . 

Come si tenterà anche di dimostrare durante la presentazione del volume: accanto 

all’esposizione degli studiosi la lettura diretta di brani poetici permetterà al pubblico di 

cogliere il prezioso valore della cultura, che – se resa accessibile e fruibile – può davvero 

rappresentare per gli individui singolarmente e per la società tutta un insostituibile 

“possesso per sempre”. 

 

 


