INCONTRARE I CLASSICI

In collaborazione
con

VIII ed. - 2013/2014

Liceo classico e
scientifico A. Banfi di
Vimercate (MB)

LICEO CLASSICO
e MUSICALE
B. ZUCCHI

Percorso 3

AUGUSTO DUEMILA ANNI DOPO
INCONTRI
30 gennaio 2014 – Aula Magna del Liceo classico e musicale B. Zucchi
ore 8.10
EMANUELA ANTOZZI E GISELLA TURAZZA, Liceo Progettazione
classico e emusicale
B. Zucchi
coordinamento:

con il patrocinio di

Pietro Cappelletto,
Gabriele Galeotto
Res gestae Divi Augusti: il potere
nei fatti
D.S. Vincenzo Di Rienzo

ore 9.30
GABRIELE GALEOTTO E MARA GUALDONI, Liceo classico e musicale B. Zucchi

Il potere nelle immagini
ore 11.15 e 14.30
MARIO LENTANO, Università degli Studi di Siena

La mano sinistra del principe: Augusto e la censura del dissenso
LABORATORIO
febbraio - marzo 2013, proposto a studenti del secondo, terzo o quarto anno dei Licei classico,
scientifico, delle scienze umane. Sono in via di elaborazione gli argomenti e i format seguenti:
ARGOMENTI
 Donne di Roma tra repubblica e impero (antropologia, epigrafia, fonti letterarie)
 L'immagine della città dalla repubblica al principato e oltre (urbanistica, architettura)
FORMAT
 Laboratorio in orario extracurricolare ad iscrizione individuale (coord. P. Cappelletto)
 Attività laboratoriale in orario curricolare gestita dal docente di classe
Nei laboratori si incontreranno da vicino figure e luoghi della Roma repubblicana e imperiale, ricostruendone gli aspetti
specifici e riconoscendo elementi di alterità e continuità rispetto al mondo contemporaneo. I materiali prodotti più meritevoli
(previo accordo sul formato per l'attività svolta in orario curricolare) saranno presentati dagli studenti in un apposito
INCONTRO nel secondo quadrimestre e raccolti nel numero VIII 3 dei Quaderni di incontrare i classici. L'attività dà diritto a
certificazione valida per l'attribuzione del punteggio di credito formativo per gli alunni del secondo biennio.

INCONTRO
Le classi iscritte al percorso hanno diritto di prelazione per l'iscrizione alla giornata di studi augustei che sarà
organizzata in primavera presso il Liceo classico e scientifico A. Banfi di Vimercate.

La partecipazione agli INCONTRI è aperta, previa iscrizione,
anche agli studenti di altri Licei e ai cittadini interessati
Per informazioni sulle modalità e sulle quote di partecipazione
http://www.liceozucchi.it/extra.htm - labdidattici@liceozucchi.it
Piazza Trento e Trieste 6, Monza – Tel. 039.323434 – www.liceozucchi.it – liceozucchi@liceozucchi.it
Il Liceo ha la certificazione di qualità e fa parte della Rete dei Licei di Monza e Brianza

