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FAI PUBBLICITÀ CON NOI CULTURA Venerdì 11 maggio alle ore 10.00 presso la Sala 'Paolo Orsi' del

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria "Classici contro" a Reggio Calabria, il Liceo Campanella

racconta Dike Reggio Calabria. Venerdì 11 maggio p.v., alle ore 10.00, presso la Sala "Paolo Orsi" del

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, gli studenti del Liceo Classico "Campanella" saranno i

protagonisti di Classici Contro, evento che si svolge in molte città italiane e che il Liceo reggino ha portato

per la prima volta in città. Il tema centrale è quello di DIKE, la giustizia, declinato in forme e temi diversi

grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia,

nelle figure dei Proff. Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, con enti e associazioni cittadine e

soprattutto grazie agli interventi di illustri relatori. Gli allievi metteranno in scena DIKE nelle sue differenti

forme drammatizzando parti di classici greci. Classici Contro nasce dal contatto inedito tra due parole che

suonano come un paradosso, nell'abitudine odierna di percepire i classici come un'istituzione, un punto di

riferimento sicuro. E invece i classici, con un rovesciamento delle credenze e degli stereotipi, sono motore

potentissimo del pensiero, ci aiutano a metter in discussione tutto e possono contribuire a rivoluzionare la

nostra visione del presente; i classici mettono in gioco il loro pensiero libero, che ci permette di superare le

semplificazioni e andare oltre le rigidezze dell'abitudine, per guardare al futuro con una prospettiva più

ampia e con spirito critico e costruttivo. Introdurrà i lavori Carmelo Malacrino, Direttore del Museo

Archeologico Nazionale della Magna Grecia e coordinerà Maria Rosaria Rao, Dirigente di questo Liceo.

presenteranno le loro relazioni i Proff. Filippomaria Pontani (Università Ca'Foscari di Venezia, Il sole e le

Erinni), Daniele Castrizio (Università di Messina, Logos, colpa, responsabilità nel mondo delle immagini

antiche), Michele Salazar (Consiglio Nazionale Forense, Vendetta, giustizia, misericordia, perdono) e il M°

Andrea Calabrese (Conservatorio "F. Cilea", Colpa, perdono, purificazione nella drammaturgia di Mozart),

che eseguirà alcuni brani musicali. 10-05-2018 17:05 NOTIZIE CORRELATE 10-05-2018 - CRONACA

Operazione della DIA, sequestrate anche 5 imprese riconducibili agli indagati 10-05-2018 - CRONACA Il

controllo fiscale ha consentito di scoprire il meccanismo che l'imprenditore usava per evadere il fisco 10-05-

2018 - ATTUALITA' Riceviamo e pubblichiamo 10-05-2018 - ATTUALITA' L'intervento sulla rete idrica sarà

completato secondo il cronoprogramma concordato 10-05-2018 - CRONACA Il procuratore Paci: "la

'ndrangheta si conferma monopolista nel settore edile" ULTIME NEWS ATTUALITA' Licenziato da Avr

vince due ricorsi ma non viene reintegrato, si apre uno spiraglio per Andrea Misiani: domani tavolo in

Prefettura VIDEO Reggio Calabria. Licenziato da Avr vince un doppio ricorso ma non viene reintegrato

dall'Azienda, dopo lo sciopero della fame per Andrea Misiani si apre uno spiraglio: domani in Prefettura alle

17 un tavolo sulla sua vicenda a cui sono stati invitati i vertici aziendali. Fondamendale ... ATTUALITA'

Reggio, nuovo indirizzo web per l'albo storico on line Reggio Calabria. La Segreteria Generale del Comune

di Reggio Calabria comunica ai cittadini il nuovo indirizzo web: http://storicoalbo.reggiocal.it/, attraverso il

quale è possibile accedere in piena trasparenza alla consultazione on line di ... ATTUALITA' "A chi spetta la

custodia dei beni culturali a Motta SG e Lazzaro? Vandalizzato il Castello Sant'Aniceto" "Spettabile

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Premesso che parliamo di Beni Culturali catalogati
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dal Ministero, di Vostra ... CRONACA Reggio, doppio stipendio per 17 anni: la Gdf dispone sequestro per

400mila euro ai beni di un ex dipendente pubblico Reggio Calabria. I finanzieri del comando provinciale di

Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento di sequestro, fino ... CRONACA Scene da "Arancia

Meccanica" nel vibonese: fermato dai Carabinieri pregiudicato 25enne VIDEO Nella giornata di ieri 8 ...

ATTUALITA' Reggio, avviati i lavori per due chilometri di nuova condotta idrica a Villa San Giuseppe

Reggio Calabria. Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione della vecchia condotta idrica

comunale in località Villa San Giuseppe, zona collinare nella ... ATTUALITA' Trenitalia, Frecciargento

Roma-Reggio Calabria: 100 mila viaggiatori nel primo trimestre 2018 Aumentano i viaggiatori delle Frecce

AV (+10%), che da gennaio a marzo 2018 arrivano a sfiorare i 10 milioni (9.760mila), l'intero comparto dei

treni a percorrenza ... CRONACA Lotta all'inquinamento ambientale: la Guardia Costiera controlla frantoi

oleari in provincia di Reggio L'attività di controllo finalizzata all'accertamento e alla repressione degli illeciti

in materia ambientale condotta nei giorni scorsi ... ATTUALITA' Reggio, deliberata l'istituzione del servizio

di trasporto anziani non autosufficienti Reggio Calabria. «Con l'approvazione del disciplinare sul trasporto

sociale rivolto agli anziani non autosufficienti, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco ...

ATTUALITA' Reggio, buone notizie per la scuola Galluppi: al via i lavori di impermeabilizzazione del tetto

Reggio Calabria. Buone notizie per i bambini della scuola primaria "P. Galluppi" dell'Istituto Comprensivo

"Galluppi - Collodi - ... ATTUALITA' Reggio, grande successo per la Giornata mondiale della Risata per la

pace nel mondo Reggio Calabria. Grande successo per la prima giornata della Risata per la pace nel

mondo a Reggio Calabria. Grazie alla teacher dello Yoga della Risata Anna Elisa Meliadò, che da ...

ATTUALITA' Reggio, intervento urgente sulla condotta idrica dn 400: disservizi idrici nelle zone di Pellaro e

Bocale Reggio Calabria. L'Ufficio Stampa del Comune di Reggio Calabria comunica che a causa di un

intervento urgente sulla condotta dn 400, nella ... PROGRAMMI IN EVIDENZA
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