
 
 

  Programma delle attività per l'anno 2014 
 
 
23 gennaio 2014  
Presentazione del volume di Laura Gemelli Marciano (Giubiasco e Zurigo): Parmenide: suoni, immagini, 
esperienza (Sankt Augustin 2013), con l'intervento di Massimo Pulpito (Taranto), al Liceo di Bellinzona. 
 
13 marzo 2014 
Conferenza del Prof. Giancarlo Reggi (Lugano): La versione in latino della "Lettera a Cristina di Lorena" 
di Galileo Galilei. Elia Diodati e il mondo culturale intorno a lui, fra cultura classica, riforma protestante 
e nuove scoperte astronomiche, al Liceo cantonale di Lugano 1. 
 
10 aprile 2014 
Conferenza del Prof. Franco Montanari (Genova): Omero prima di Omero, al Liceo di Bellinzona. 
 
15 maggio 2014 
Conferenza del Prof. Mariusz Zagorski (Varsavia): Venere, Tetide, Giocasta – maternità umana e divina 
nell’epoca romana, alla Biblioteca cantonale di Locarno. 
 
24 maggio 2014 
Assemblea annuale AICC-DSI 
 
25 settembre 2014 
Conferenza del Prof. Luciano Canfora (Bari): La democrazia secondo Tucidide, con letture di Daniele 
Bernardi, alla Biblioteca cantonale di Bellinzona. 
 
9 ottobre 2014 
Conferenza del Prof. Mario Vegetti (Pavia): Etnografia e politica fra Erodoto e Ippocrate, con letture di 
Daniele Bernardi, alla Biblioteca cantonale di Bellinzona. 
 
16 ottobre 2014 
Conferenza della Dottoressa Valentina Gilardi (Milano e Atene): Ghiannis Ritsos, l'eredità della tragedia 
antica in un poeta greco moderno, con brani poetici recitati da Fedra Rachouti, accompagnamento musicale 
di Marlene Demers-Lemay. 
 
26 ottobre - 1 novembre 2014 
Viaggio di studio in Campania: Le residenze imperiali e le ville dell'otium, con l'archeologa Prof. Claudia 
Lambrugo.   
 
13 novembre 2014 
Conferenza del Prof. Matteo Nucci (Roma): Le lacrime degli eroi, alla Biblioteca cantonale di Lugano. 
 
22 novembre 2014 
Mattinata di studio sul curriculum classico e la lingua italiana, con i Proff. Giovanni Benedetto (Milano), 
Dario Generali (Milano), William Spaggiari (Milano), all’USI di Lugano. 
 
 
 

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); 

nel frattempo vi invitiamo a riservare, possibilmente  fin d'ora, le date sopraindicate. 


