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All’interno della SAISON CULTURELLE 2013/2014, curata dall’Assessorato regionale Istruzione e Cultura, la 

Delegazione Valdostana dell’A.I.C.C.-Associazione Italiana di Cultura Classica propone due Conferenze-dibattito di 

particolare rilievo, sia a livello scientifico e che di attualità, con programmazione indirizzata non solo alle Scuole, ma 

anche al  vasto pubblico, mirando, come da consolidata tradizione, a rendere effettivo per tutti il diritto/dovere 

all’istruzione e all’educazione permanente in vista di una crescita personale e comunitaria, con peculiare riferimento 

alle tematiche di maggiore incidenza  sulla vita civile del nostro tempo, recuperate nelle radici antiche e condite con il 

piacere della cultura. 

 

Appuntamenti interpretati, come sempre, da personalità connotate da provata statura scientifica e capacità divulgativa, 

da esemplare rigore filologico non disgiunto da interesse e competenza per la cultura e la realtà di oggi, sulla scia di 

quell’Attualità dell’antico che costituisce il titolo della collana di pubblicazioni (a c. della Presidente Maria Grazia 

Vacchina e con il patrocinio dell’Assessorato regionale Istruzione e Cultura; a disposizione dei Soci A.I.C.C. e degli 

Organismi culturali, previa verifica della curatrice), che ha riscontrato particolare successo, tanto da rientrare da anni 

nei programmi di politica culturale degli Assessori regionali e da essere richiesta da Università, Accademie e Studiosi 

non solo in Italia. 

 

 

Calendario degli appuntamenti 

 

 

Venerdì 17 gennaio 2014, h. 21.00, Aosta, Biblioteca regionale, Conferenza del Prof. Giuliano Pisani, Garante del 

Ministero per la promozione della Cultura Classica, sul tema Giotto e la Cultura Classica (con immagini). 

 

Giovedì 10 aprile 2014, h. 21.00, Aosta, Biblioteca regionale, Conferenza del Preside e Professore Onorario (diritto 

romano) della Repubblica Italiana) Sebastiano Tafaro,  Università degli Studi di Bari-Taranto-Sassari, Un diritto  a 

misura d’uomo? 
 

 

 

Un programma che si propone, in organico sviluppo con quanto realizzato nelle passate stagioni, di mostrare la vitalità e 

utilità che conservano i classici nel mondo contemporaneo, in crisi anche e soprattutto a livello etico-politico, la loro 

importanza per la formazione dei giovani e, più in generale, per la costruzione di una società più umana perché  ricca di 

cultura e democrazia. 
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