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NATALE 2016

Cari iscritti e amici dell’A.I.C.C.,
nell’imminenza delle festività natalizie mi rivolgo a voi per i tradizionali auguri, nel segno
della più viva gratitudine per la generosa collaborazione da molti offertaci nel corso di quest’anno
sociale.
Profitto della gradita circostanza per fare qualche anticipazione sulle attività che abbiamo
programmato per il 2017.
Martedì 17 gennaio p.v. si inaugurerà la IX edizione degli Incontri con gli Antichi: una iniziativa
ormai consolidata che nel corso di questi ultimi anni ha conosciuto sempre più vasti consensi di
pubblico e di critica. Anche questo IX ciclo si articolerà in appuntamenti a cadenza mensile
presso la Sala Congressi della Banca Intesa San Paolo di via S. Teresa 1. Il prossimo anno il ciclo di
Incontri si concluderà con un evento particolarmente solenne, presso l’Aula Magna del Rettorato
dell’Università di Torino di via Verdi 8: la presentazione ufficiale della nuova collana internazionale di
testi patristici ed umanistici CORONA PATRVM ERASMIANA (C.P.E.), promossa dal Centro
Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da Rotterdam” (C.E.S.U.) ed edita dalla prestigiosa casa
editrice Loescher, cui sarà abbinato un pomeriggio di studio dedicato ai 500 anni della Riforma (cf.
programma allegato).
Le mete previste nel 2017 per i nostri collaudati Itinerari culturali “Alle radici dell’Europa” sono:
per il ponte del 2 giugno, Siracusa e dintorni (in occasione del LIII ciclo di rappresentazioni
classiche al teatro greco: in programma I sette contro Tebe di Eschilo e Le Fenicie di Euripide) e, per
la seconda metà di agosto, Turingia e Sassonia: un itinerario sulle orme di Bach e di Lutero (nella
ricorrenza del quinto centenario della Riforma luterana). Coloro che sono interessati a questi viaggi
di studio potranno trovare i programmi, le condizioni generali di viaggio e tutte le indicazioni utili
sul nostro sito ufficiale (www.aicc-to.it) a partire dal mese di gennaio del 2017.
Sempre a proposito della collana CORONA PATRVM ERASMIANA, profitto della gradita
circostanza per ringraziare con i sensi della più viva commozione e riconoscenza i numerosi amici
dell’A.I.C.C. che, insieme a moltissimi ex-allievi e colleghi, hanno aderito alla sottoscrizione
di una Tabula Gratulatoria per i miei 40 anni di insegnamento, 35 anni di presidenza della
delegazione torinese dell’A.I.C.C., 65 anni di età, promossa da un comitato promotore composto
da ex-allievi, colleghi e amici dell’A.I.C.C. e del C.E.S.U. Il numero e l’entità delle sottoscrizioni
sono stati tali che la raccolta ha superato gli 11.000 euro, consentendo di coprire tutte le spese
(redazionali e di stampa) del volume TERTULLIANO, De monogamia, introduzione, testo critico,
traduzione e commento (seconda edizione riveduta e aggiornata) a cura di Renato Uglione: vol. II
della Series Patristica della CORONA PATRVM ERASMIANA, di imminente pubblicazione, le
cui prime pagine conterranno la Tabula Gratulatoria con i nomi dei sottoscrittori.

Quest’anno abbiamo anche celebrato il XXX anniversario della morte del card. Michele
Pellegrino, arcivescovo di Torino e insigne studioso dei Padri della Chiesa: alla sua venerata
memoria abbiamo pensato di dedicare il I volume della Series Patristica della C.P.E.: MINUCIO
FELICE, Octavius, introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di Michele Pellegrino
(edizione riveduta e aggiornata a cura di Marco Rizzi e Paolo Siniscalco). I molti estimatori ed exallievi dell’ indimenticabile cardinale e docente dell’Università di Torino avranno la possibilità di
acquistare al prezzo speciale di 60 euro il volume, compilando la maschera di prenotazione in primo
piano nella home page del sito ufficiale del C.E.S.U. “Erasmo da Rotterdam” (www.cesutorino.it).
Quella di quest’anno è l’ultima spedizione su cartaceo della lettera natalizia e dei programmi
delle nostre iniziative culturali: a causa di seri motivi economici (spese tipografiche e di
imbustamento e spese postali sempre più elevate) e del notorio disservizio postale ci vediamo
costretti ad affidare nei prossimi anni ai mezzi telematici la pubblicità delle nostre iniziative.
Pertanto, coloro che desiderano essere periodicamente informati delle nostre attività sono pregati
di comunicarci il loro indirizzo di posta elettronica, compilando la maschera per l’inserimento dei
loro dati nella mailing list dell’AICC-CESU, in primo piano nella home page dei nostri siti ufficiali
(www.aicc-to.it e www.cesutorino.it). Coloro che non utilizzano la posta elettronica potranno
sempre trovare i programmi delle nostre iniziative culturali sui siti succitati.
Concludo formulando i più fervidi voti augurali per un 2017 veramente felix faustus
fortunatusque!
Renato Uglione
(Presidente della delegazione torinese della Associazione Italiana di Cultura
Classica e del Centro Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da Rotterdam”)

Per l’iscrizione all’AICC le quote fissate per il prossimo anno sociale sono le seguenti:
€ 30 (soci ordinari)
€ 25 (soci studenti)
Entrambe danno diritto a ricevere la rivista ATENE E ROMA.
Per motivi di ordine amministrativo si prega di provvedere al versamento della quota associativa
entro e non oltre il 15 maggio. Le quote pervenute oltre tale data verranno ascritte all’anno sociale
successivo.
I relativi versamenti potranno essere fatti a mezzo bonifico bancario a favore del c.c.b. 00020752
intestato ad Associazione Italiana di Cultura Classica delegazione di Torino di cui al seguente IBAN:
IT63X0503444540000000020752
oppure tramite bollettino postale sul c.c.postale n. 12318101, intestato ad Associazione Italiana di
Cultura Classica – delegazione di Torino – viale Enrico Thovez 37 - 10131 Torino.
I consueti moduli dei bollettini postali precompilati saranno disponibili presso la Segreteria degli
Incontri con gli Antichi. Detto modulo di c.c.postale è pure scaricabile dal sito www.aicc-to.it (home
page, alla rubrica: modalità di iscrizione).
N.B. per gli insegnanti in servizio:
L’iscrizione all’AICC (€ 30, comprensiva dell’abbonamento alla rivista ATENE E ROMA), può valere
come spesa rimborsabile dal bonus cultura istituito dalla Legge 107/2015, indicando nella CAUSALE
DEL VERSAMENTO: “iscrizione all’AICC e abbonamento alla rivista ATENE E ROMA”.

