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Oggetto: Settimana della Lettura
Quest’anno, dal 19 al 23 Febbraio, si terrà per la prima volta presso i Licei Classici di Bologna la
“Settimana della Lettura”, una serie di conferenze, incontri e laboratori. Quest’evento nasce da un’idea
della dirigente scolastica, professoressa Giovanna Cantile per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza alla
lettura come strumento per sviluppare senso critico e libertà di pensiero. Questa iniziativa è stata
organizzata dalla redazione di Prometeo in stretta collaborazione con la Presidenza, la Vicepresidenza,
molti docenti del nostro Liceo e la redazione di Claxon, il giornalino del Liceo Minghetti.
La Settimana della Lettura è suddivisa in maniera tematica: ogni giorno infatti sarà trattato un diverso
ambito della letteratura con docenti universitari e personaggi di rilievo letterario. Le conferenze pomeridiane
sono aperte ai genitori e alla cittadinanza.
La partecipazione a tre pomeriggi darà diritto al riconoscimento del credito formativo.
Le conferenze sono a numero chiuso: per prenotarsi occorre compilare il form che trovate accanto a ogni
conferenza nel programma qui di seguito, sul sito
https://prometeogiornalino.wixsite.com/prometeonline/settimana-della-lettura o sul sito
http://www.liceogalvani.it, dove potrete trovare anche una descrizione dettagliata di ogni evento.
Data l’importanza degli argomenti trattati e lo spessore dei relatori, si auspica la più ampia adesione e la
massima diffusione dell’iniziativa da parte di tutte le componenti del Liceo.
Si allega il programma dell’iniziativa, tenendo conto che potrebbe subire qualche modifica.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giovanna Cantile
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Lunedì 19 febbraio, Liceo Marco Minghetti
Tema: Letteratura e attualità.
Auditorium
Dalle 15 alle 17.45: Introduzione del professor Gian Mario Anselmi, Unibo, e conferenza Raccontare la
guerra, educare alla pace di Amedeo Ricucci, inviato RAI.
https://goo.gl/forms/JI1KIymQTCTiN3VS2
Martedì 20 febbraio, Liceo Luigi Galvani
Tema: Letteratura, cinema e teatro
Biblioteca Zambeccari, coordina la Prof.ssa Bendandi
Dalle 15:00 alle 16:30: Claudio Longhi, direttore Emilia Romagna Teatro Fondazione - Può il teatro
raccontare il mondo d'oggi? https://goo.gl/forms/CmzmpDWjdz7Va12V2
Dalle 16:30 alle 18:30: Simone Fratini - Cineteca di Bologna - Frankenstein ovvero il Prometeo moderno
https://goo.gl/forms/f6PJ8Iide1Q67mHm2

Mercoledì 21 febbraio, Liceo Luigi Galvani
Tema: Letteratura e scienza
Biblioteca Zambeccari, coordina la prof.ssa Poletti
Dalle 9:00 alle 11:00: Angela Simone - Curarsi nel futuro: come staminali e terapia genica stanno
cambiando la medicina. https://goo.gl/forms/0waLbZeJDG4GiVS33
Dalle 11:00 alle 13:00: Matteo Cerri, Unibo - A mente fredda: i segreti dell’ibernazione
https://goo.gl/forms/O8MfpZvGF8FvnH7a2
Dalle 15:00 alle 17:30: Simone Colantonio, Arpa ER Campi Elettromagnetici: applicazioni nelle
Telecomunicazioni, controllo dell'esposizione della popolazione e scenari futuri. Coordina la prof.ssa
Morelli
https://goo.gl/forms/S5R2laSxdjpDG1a92
Aula Zangrandi,
Dalle 9:00 alle 11:00: Antonio Sidotti, fisico CERN esperimento ATLAS INFN E dopo la scoperta del
bosone di higgs? Che fare? coordina la prof.ssa Bernardi Cinzia
https://goo.gl/forms/9p9jocBCYqtzHJNH3
Dalle 11:00 alle 13:00: Marco Prandini, Unibo - L'utilizzo consapevole delle tecnologie coordina il Prof.
Draghetti
https://goo.gl/forms/I1JSpIIjS5rpjndO2
Dalle 15:00 alle 16:30: Grazia Gotti - 21 donne all’assemblea costituente coordina la prof.ssa Mengoli
https://goo.gl/forms/ZyE51p4IC6nnDGUv2

Giovedì 22 febbraio, Liceo Luigi Galvani

Tema: Letteratura, storia e traduzioni
Biblioteca Zambeccari, coordina la prof.ssa Indiveri
Dalle 9:00 alle 11:00: Scintille di Minerva - Un concorso letterario oggi
https://goo.gl/forms/W6Cy24PDh1iJ0WRu2
Dalle 11:00 alle 13:00: Federico Condello - Perché il greco e il latino sono le uniche lingue di cui non
impariamo subito le parolacce? Coordina la prof.ssa Monesi https://goo.gl/forms/1h3Pdwcw9EIpVFRs2
Dalle 15:00 alle 16:30: Gloria Bazzocchi, Adele D’Arcangelo e Chiara Elefante - Traduzioni a confronto;
coordina la prof.ssa Mengoli https://goo.gl/forms/tElMRHqxcsHCJfnm2
Dalle 16:30 alle 18:00: Women in Translation - La Poesia non è un lusso: incontro con Audre Lorde
coordina la Prof.ssa Vezzali https://goo.gl/forms/qIE4zP8hofO76RBk1
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Aula Zangrandi
Dalle 9:00 alle 11:00: Sam Whitsitt - CV Workshop
coordina la prof.ssa Scardoni
https://goo.gl/forms/NEkR7x6aJhdLde4v1
Dalle 11:00 alle 13:00: Wu ming - Romanzo storico: culto o omicidio della storia? coordina la prof.ssa
Salvato
https://goo.gl/forms/yFe6WNKJP82qwRUx2
Venerdì 23 febbraio, Liceo Luigi Galvani
Tema: Letteratura e giornalismo
Aula Zangrandi
Dalle 9:00 alle 11:00: Giorgio Comaschi e giornalista del Resto del Carlino - Giornalismo a confronto:
storie di due giornalisti e della loro carriera https://goo.gl/forms/KorAaEys2TlW6fPs1 coordina il Prof:
Rovinetti
Dalle 11:00 alle 13:00: Otto Gabos - Il piacere della lettura: storia di un autore coordina la Prof.ssa
Muller
https://goo.gl/forms/prYq5GmYG2EfVhRn1
Dalle 16:00 alle 18:00: laboratorio di e con Massimo Vitali - Parla come leggi, coordina prof.ssa
D’Alfonso
https://goo.gl/forms/XtQEDa8HW0dRUqq82
Palestra A
Dalle 9:00 alle 11:00: redazione di Prometeo e ex membri - Prometeo si racconta coordina la prof.ssa
Indiveri
https://goo.gl/forms/EAmEE3tXejrxhgxx1
Dalle 11:00 alle 13:00: Romolo Giovanni Capuano - 111 errori di traduzione che hanno cambiato il mondo
coordina la prof.ssa Vezzali https://goo.gl/forms/pdCdbeguvcrYTcnf1
Dalle 15:00 alle 18:00: laboratori delle redazioni dei giornalini scolastici Come fare giornalismo: crea un
giornale insieme alle redazioni dei giornalini scolastici di Bologna coordina la prof.ssa Indiveri
https://goo.gl/forms/HKPUcx9AsWDMm4iU2
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