Programma delle attività AICC-DSI per l'anno 2020
Primo semestre 2020
*Ciclo: Greci e Romani di fronte alle altre culture
*Giovedì 30 gennaio 2020
Conferenza della Prof.ssa Livia Capponi (Università di Pavia) su Roma, Alessandria e
Gerusalemme. Il ruolo dell'Egitto nel rapporto tra Roma ed Ebraismo, presso la Biblioteca
cantonale di Bellinzona.
*Giovedì 6 febbraio 2020
Conferenza della Prof.ssa Silvia Chiodi (Dirigente di Ricerca all'Istituto per il Lessico Intellettuale
Europeo e Storia delle Idee CNR - Roma) su Il volto orientale nella cultura della Grecia antica,
presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.
Giovedì 13 febbraio 2020
Conferenza del Prof. Gianpaolo Urso (Università cattolica di Milano), su Catilina, il falso
populista, presso il Liceo cantonale di Lugano.
*Giovedì 12 marzo 2020
Conferenza della Prof.ssa Antonella Ruberto (Università di Bari) su Greci e Persiani: oltre la
contrapposizione ideologico-politica, in collaborazione con il Liceo cantonale di Bellinzona.
*Giovedì 26 marzo 2020
Conferenza del Prof. Sergio Ribichini (em. Consiglio Nazionale delle Ricerche/CNR, Dipartimento
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale) su Poenus advena. Cartagine e gli dèi di Annibale
al confronto con Roma, in collaborazione con la Biblioteca cantonale di Lugano.
*Giovedì 23 aprile 2020
Conferenza del Prof. Alessandro Pagliara (Università di Parma) su Tra Alessandro e Ottaviano:
Roma in Egitto e l'Egitto a Roma, in collaborazione con la Biblioteca cantonale di Locarno.
1-3 maggio 2020: progetto di una trasferta a Roma per la visita di alcune mostre e di luoghi
significativi: seguiranno i dettagli informativi.
Martedì 12 maggio, martedì 26 maggio, mercoledì 3 giugno 2020: Ciclo su Ricchezza/Povertà
presso la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Seguiranno i dettagli informativi.
Sabato 13 giugno 2020: Assemblea annuale
Fine giugno 2020: assegnazione del Premio Prof. Fernando Zappa alle migliori maturità di greco-latino.

Secondo semestre 2020
**Ciclo: I modi dell'ispirazione profetica e della divinazione nel mondo antico
**Giovedì 24 settembre 2020
Conferenza della Prof.ssa Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina) su Oracolo,
divinazione, profetismo nel mondo greco-romano, in collaborazione con il Liceo cantonale di
Bellinzona.
**Giovedì 1 ottobre 2020
Conferenza della Prof.ssa Mariangela Monaca (Università di Messina) su I libri sibillini, in
collaborazione con il Liceo cantonale di Bellinzona.
Domenica 1 novembre — sabato 7 novembre 2020 (vacanze autunnali)
Viaggio di studio annuale – Atene e alcuni luoghi dell'Attica, isola di Egina, isola di Santorini, con
l'archeologa Claudia Lambrugo. Il programma e i termini di iscrizione verranno pubblicati in
primavera.
**Giovedì 15 ottobre 2020
Conferenza del Prof. Gianluca De Sanctis (Università della Tuscia, Viterbo) su La divinazione
presso gli Etruschi, presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.
**Giovedì 26 novembre 2020
Conferenza della Prof.ssa Laura Gemelli Marciano (em. Università di Zurigo) su La Pizia delfica e
le dinamiche dell’ispirazione profetica, presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.
* Per le conferenze contrassegnate con * rientranti nel ciclo Greci e Romani di fronte alle altre culture e per le
conferenze contrassegnate con ** rientranti nel ciclo I modi dell’ispirazione profetica e della divinazione nel mondo
antico è possibile chiedere il riconoscimento del DECS-SIM-SIMS come occasione di formazione continua. I docenti
interessati a far rientrare le conferenze nel computo personale delle giornate di aggiornamento devono compilare e
inviare in tempo utile il nuovo formulario «Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua», indicando i
titoli (due conferenze corrispondono a mezza giornata di formazione, 4 a una giornata) del ciclo sopra riportato. Il
formulario è scaricabile dal sito https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/home/.
Di tutte le nostre manifestazioni riceverete un'informazione dettagliata in prossimità dell'evento; le informazioni
potranno anche essere reperite sul nostro sito (www.culturaclassica.ch) e sulla pagina fb
(www.facebook.com/aiccdsi/); nel frattempo vi invitiamo a riservare, possibilmente fin d'ora, le date sopraindicate.
Il Comitato AICC-DSI è costituito nel 2019-2020 dai seguenti membri: Benedino Gemelli (presidente), Lucia Orelli
Facchini (vicepresidente), Gian Pietro Milani (segretario-cassiere), Andrea Jahn (curatore del sito web), Ruben
Pagnoncelli (comunicazione), Alessandro Boidi, Paolo Iaquinta, Emanuela Quirici, Livia Radici Tavernese, Manuela
Wullschleger.

