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Agli studenti delle classi 5e

CORSO AGGIORNAMENTO: I MODELLI DEL SAPERE E IL SAPERE DI MODELLI
Ad integrazione della precedente circolare n.240,
n.
, si comunicano le ultime date degli incontri
del corso d’aggiornamento
“I modelli del sapere e il sapere di modelli”
coordinato dal prof.A.Lanciani.

Giovedì 26 aprile 2018 ore 14 – 16 in AMM
•

Censura e classici nell’età della Controriforma (seconda metà del ‘500).
Relatore: prof. Enrico Comandulli
Dopo un accenno alle pratiche di controllo sulla stampa attuate dalla Chiesa post tridentina, si esaminerà
l’operazione di “espurgazione” condotta dai Gesuiti su alcuni autori latini previsti per l’insegnamento nei
collegi dell’Ordine. Combattuti fra esigenze didattiche e imperativi censorî, in che termini e con quali esiti
i Gesuiti intervennero sulla trasmissione della cultura classica?

Mercoledì 9 maggio 2018 ore 14 – 16 in AMM
Mercoledì 16 maggio 2018 ore 14 – 16 in AMM
•

La figura retorica come manifestazione del pensiero poetico
di un autore e del contesto storico-culturale.
storico culturale.
Relatrice: prof.ssa Elena Manzoni

L’utilizzo e lo sviluppo della figura retorica nelle sue varie articolazioni
articolazioni (allegoria, metafora, similitudine,
sinestesia, onomatopea) permette di chiarire un contesto culturale di riferimento per un autore.
Attraverso l’analisi di alcuni autori della letteratura italiana e francese si tenterà, da un lato, di illustrare
questo fatto e, dall’altro, di mostrare alcune possibili interconnessioni con altri “stili” caratteristici di altre
culture.
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