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OGGETTO: Ciclo di Conferenze organizzato dall’Istituto “Marie Curie” A.S. 2019/2020:
L’insaziabile desiderio della bellezza
Nella giornata di martedì 04 Febbraio 2020 si aprirà il ciclo di quattro incontri organizzato dai docenti dei
dipartimenti di Filosofia e Storia, Matematica e Fisica, Lettere e Storia dell’arte per approfondire un tema
trasversale alle diverse discipline, come il tema della Bellezza, grazie all’intervento di scrittori, ricercatori, e
docenti universitari. Sono invitati a partecipare tutti gli alunni delle classi del triennio dell’Istituto e, in
modo particolare, gli alunni delle classi quinte, vista la spendibilità di tali incontri anche sul piano della
preparazione all’Esame di Stato.
Gli alunni che parteciperanno ad almeno tre incontri si vedranno riconosciuti i crediti scolastici previsti per
la partecipazione a questo percorso formativo. Sono altresì invitati a partecipare tutti i docenti dell’Istituto,
per i quali gli incontri avranno la valenza di un corso di formazione.
Per iscriversi
 Docenti a tempo indeterminato: accedere alla piattaforma S.O.F.I.A entro sabato 1 Febbraio 2020
(CODICE: 39812). Al termine del percorso i docenti potranno scaricare loro stessi l’attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma S.O.F.I.A.
 Docenti a tempo determinato: non potendo iscriversi tramite la piattaforma S.O.F.I.A, l’attestato di
partecipazione verrà rilasciato dalla segreteria.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Martedì 04 Febbraio 2020 ore 14,30 presso l’aula magna
Paolo Di Paolo: scrittore
“Il bello del brutto. La letteratura contemporanea e l’evoluzione dei canoni estetici”
Lunedì 17 Febbraio 2020 ore 14,30 presso l’aula magna
Elena Hamerski: artista
“Bello naturale e bello artificiale nell’opera d’arte contemporanea”
Lunedì 9 Marzo 2020 ore 14,30 presso l’aula magna
Michele Gardini: docente di Filosofia e Storia presso il Liceo classico “Marco Minghetti” di Bologna
“Dall’imitazione al genio e ritorno. Un breve itinerario di estetica filosofica”
Giovedì 26 Marzo ore 14:30 presso l’aula magna
Olivia Levrini: docente di didattica della Fisica presso l’Università di Bologna
“La (misteriosa) bellezza nella fisica”
La partecipazione è libera e aperta a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.l. 39/93)

