
 
insieme a:

      
 
 
2° Ciclo di incontri dantesco in memoria della prof.ssa Grazia Lucia Rossi a seguito del
suo lascito testamentario a favore del Liceo Classico "G.B. Morgagni" di Forlì.

con la collaborazione di:

INVITO al quarto incontro del 

2° ciclo 
"Dante: arte, scienza e conoscenza."

 

Da: presidente@nuovaciviltadellemacchine.it
Oggetto: 11/5//2022 - h17 - "Il genio nelle ossa: i resti di Dante Alighieri tra identità e antropologia fisica. - R.
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11 maggio 2022 - h 17
c/o Aula  "Icaro" - Liceo Classico G.B. Morgagni
- v.le Roma 1/3 - FO

 

“Il genio nelle ossa: i resti di Dante Alighieri tra
identità e antropologia fisica. ”
Conversazione con:

 

- Roberto Balzani - Università di Bologna – Dipartimento di Storia Culture
Civiltà

La questione dei resti di Dante esplode all’improvviso, alla fine di maggio del 1865, proprio in occasione del
sesto centenario della nascita, il primo davvero festeggiato nella storia del Paese. Essi in realtà avrebbero
dovuto trovarsi nella tomba, ma nessuno si meravigliò quando fu fortunosamente recuperata, durante un
restauro, una cassetta secentesca contenente le Dantis Ossa. Perché? E che cosa rappresentavano quei resti
umani? Si aprì allora, per non chiudersi più, un dibattito sul senso degli oggetti biologici attribuiti alla
massima espressione del genio italiano. Essi potevano raccontare una storia naturale, biologica, eccezionale
o erano solo reliquie laiche? Si limitavano ad attestare l’identità di un defunto o erano cose prive di
significato reale, validate per pura via simbolica? L’intreccio di questi livelli di lettura rivela stereotipi,
paradigmi culturali, teorie scientifiche e pseudo-scientifiche del periodo fra ‘800 e ‘900. Non solo:
rappresenta un utile caso di studio per misurare quanto sia labile, ancora nel discorso pubblico
contemporaneo, il confine fra realtà, simulazione e rappresentazione.

 
 



          
Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e sono organizzati prevedendo
sia la presenza diretta sia la trasmissione della diretta in streaming attraverso
il canale youtube della associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

 
Per il mondo della scuola
Il riconoscimento del momento formativo richiede la registrazione sulla
piattaforma S.O.F.I.A.  (il numero dell'iniziativa formativa è 58816, per la
seconda edizione il codice è 103524) oppure contattare la segreteria del liceo

https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=9a8e4f96f0&e=c6053bf679


classico G.B. Morgagni: FOPC04000V@ISTRUZIONE.IT
Gli incontri potranno essere seguiti sia in presenza diretta che on line.
Successivamente alla registrazione verrà fornito il link per potersi connettere
e seguire la diretta. 
 
per scaricare la locandina ==> cliccare qui

Per informazioni: 
info@nuovaciviltadellemacchine.it  telefono 335 6372677

 

Questo messaggio è inviato con preghiera di diffusione. Tutti i destinatari di questa newsletter sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Può verificarsi la possibilità

che il messaggio pervenga a persone non interessate. In questo caso è possibile effettuare la cancellazione dalla mailing list usando il link sottostante.
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