INCONTRARE I CLASSICI
XI edizione – 2016 / 2017

LICEO CLASSICO
E MUSICALE STATALE
B. ZUCCHI

Percorso 2

TRA ‘ETHOS’ ED ‘ETICA’
Giustizia e ragioni del bene da Socrate a noi

INCONTRI
Giovedì 15 dicembre 2016 – Aula Magna – ore 9.10-11.00 oppure 11.15-13.10

MAURO BONAZZI, Università degli Studi di Milano

con il patrocinio di

La provocazione di Socrate: un
filosofo
contro la città
Progettazione
e coordinamento:
Pietro Cappelletto, Gabriele Galeotto
D.S. Vincenzo Di Rienzo

Mercoledì 1 febbraio 2017 – Aula Magna – ore 9.10-11.00 oppure 11.15-13.10

GABRIELE GALEOTTO E ALESSIA QUADRIO, Liceo classico e musicale B. Zucchi

Socrate e i contemporanei: da Nietzsche a Patočka
LABORATORIO (coord. Pietro Cappelletto e Alessia Quadrio)
Venerdì 3 e Giovedì 9 febbraio 2017 – ore 14.15-16.00

Quali valori, quale giustizia nella società plurale?
Confronto, discussione, spunti, immagini, consigli di lettura
Tre successivi incontri in date da concordare – ore 14.15-16.00

(Nostri) pensieri su giustizia e ragioni del bene
Stesura di relazioni, recensioni, riflessioni, proposte, dubbi e domande.

VISITA
Martedì 11 aprile 2017 (data da confermare, h. 15.00-23.00)

Previa iscrizione, la partecipazione agli INCONTRI è aperta a studenti di altri licei e a cittadini interessati
Per informazioni
di iscrizione
e sulle quote di partecipazione alle spese organizzative:
Incontro
consulle
la modalità
comunità
Kayros
http://www.liceozucchi.it/Incontrare_i_classici.htm - labdidattici@liceozucchi.it
nel nuovo centro
educativo di Vimodrone (MI)

Si avvisa che il progetto è ancora in fase di validazione e potrebbe subire modifiche
che saranno tempestivamente comunicate

INCONTRO
Mercoledì 31 maggio 2017 – Aula Magna – ore 15.00 [data da confermare]

ROBERTA DE MONTICELLI, Università Vita e Salute “San Raffaele”
risponde alle domande e discute con gli studenti sul suo recente volume

Al di qua del bene e del male: per una teoria dei valori
Gli INCONTRI sono proposti alle classi del secondo biennio e ultimo anno e a tutti i cittadini interessati.
La VISITA è ad adesione libera da parte degli studenti interessati, anche se non iscritti ad Incontri o Laboratorio.
Il LABORATORIO è ad adesione individuale. La frequenza e i contributi realizzati danno diritto alla certificazione
per il credito oppure, in base al tipo di attività svolta, al conteggio di alcune ore per ASL/IFS.
Per informazioni, costi e iscrizioni vd. comunicazione allegata,
oppure scrivere a labdidattici@liceozucchi.it o contattare il prof. Cappelletto.

