Progetto Corso di Greco antico e Filosofia
Il progetto nasce dalla collaborazione dell’associazione Mutinae Plectri con il
Comitato Orti S. Agnese e S. Damaso.
L’obbiettivo è quello di creare una realtà aperta a tutti gli interessati per poter
attingere al patrimonio di saperi che la civiltà greca ci ha tramandato tramite i
suoi scritti, il suo pensiero e la sua lingua.
Il programma del corso non si propone di essere riservato a pochi eletti ma di
coinvolgere quanti più interessati e curiosi, per offrire un primo contatto con
l’universo dell’antichità e proponendo spunti di riflessione sul presente anche
tramite il corso di filosofia.
I costi contenuti e l’orario serale sono finalizzati al coinvolgimento di quanti più
interessati possibile, di qualsiasi età e formazione.
A seguire gli interventi dei docenti del corso e il calendario delle lezioni, che si
terranno ogni lunedì a partire dalle ore 21 presso la sala di Via Viterbo 80, a
Modena, presso il complesso “Le Torri”. Il corso partirà Lunedì 22 ottobre 2018
e terminerà nel mese di Maggio.
I costi sono:
120€ per tutte le lezioni di Greco e Filosofia
100€ per il corso di greco antico
50€ per gli incontri di filosofia
a cui sono da aggiungere 30€ di tesseramento Arci, assicurazione e
associazione.

Il direttivo
Mutinae Plectri

Presentazione Corso di Greco antico
Il corso avrà cadenza settimanale e si terrà ogni lunedì dalle 21.
A partire da lunedì 22 ottobre fino al 27 maggio 2018.
Nei lunedì previsti con gli incontri di filosofia non si terrà il corso di
greco per permettere la frequenza di entrambi i corsi agli interessati.
Eventuali lunedì festivi sono esclusi.

Il corso, dopo una introduzione alla lingua greca antica per permettere
a tutti di ottenere le basi, verterà sullo studio della grammatica in
rapporto alla traduzione, così da consentire un avvicinamento alla
letteratura originale.
Il corso è aperto a tutti, a principianti, a studenti delle scuole e a chi
abbia già intrapreso lo studio del greco e prevede lezioni frontali e
momenti di traduzione condivisa, particolarmente utili per la
comprensione della struttura grammaticale.
Durante il corso saranno forniti materiali didattici necessari.

Il docente del corso
Melissa Ronchi

Presentazione Incontri di Filosofia

Il ciclo di lezioni si compone di 8 incontri ogni ultimo lunedì del mese
— fatta eccezione per il mese di dicembre mese in cui ci si incontrerà
mercoledì 19.
Le lezioni saranno rivolte a chiunque, anche a chi non avesse mai
studiato né letto di filosofia e si propone proprio di introdurre al
pensiero filosofico sin dalle sue origini.
Il docente lavorerà non solo con l’utilizzo di manuali, ma anche con la
lettura dei testi degli autori anche in lingua greca, traducendo e
analizzando il senso profondo della parola filosofica, punto di partenza
di ogni interpretazione.
Partendo dalle teorie sulla nascita della filosofia di Giorgio Colli, si
analizzerà il pensiero dei due più enigmatici presocratici — Eraclito e
Parmenide — fondamentali nella crazione di concetti come quello di
essere, nulla, divenire, ragione, per poi procedere con l’analisi del
pensiero teoretico di Platone e Aristotele.
Si proseguirà poi con l’epicureismo ellenistico e la sua etica, per poi
giungere al neoplatonismo Plotinico, punti di riferimento per la
cristianità delle orgini. Durante le lezioni verranno spiegati i termini
fondamentali del lessico filosofico e il docente avrà premura di
accompagnare gli studenti e le studentesse nella spiegazione, nello
spirito autenticamente didattico del ciclo.

Il docente del corso
Francesco Cristofori

Calendario Incontri di Filosofia
lunedì 29 ottobre 2018
La nascita della filosofia: profezia, entusiasmo,
enigma
lunedì 26 novembre 2018
Eraclito: il divenire eterno
mercoledì 19 dicembre 2018
La via che è: l’Essere e Parmenide
lunedì 28 gennaio 2019
Socrate e la maieutica
lunedì 25 febbraio 2019
Platone teoretico
lunedì 25 marzo 2019
Aristotele e la Metafisica
lunedì 29 aprile 2019
Epicuro: il sapere della morte come errore
lunedì 27 maggio 2019
Il neoplatonismo di Plotino

