Programma attività 2009
I docenti e i dottorandi che afferiscono al Centro AMA anche in questo anno sono stati impegnati in
numerose attività con le Scuole di ogni ordine e grado:
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

13 febbraio: Incontro con le classi del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Castelnuovo Garfagnana
(Lucca) (referente prof.ssa Sara Benedetti)
Prof.ssa Donatella Puliga: “Il potere di uno sguardo: il mito di Orfeo ed Euridice tra passato e
presente”.
26 febbraio: Incontro con le classi del Liceo Classico “G. Galilei” di Pisa (referente prof.ssa
Francesca Nenci):
Prof.ssa Donatella Puliga: “Il potere di uno sguardo: il mito di Orfeo ed Euridice tra passato e
presente”.
20 marzo: Incontro con i gruppi del Centro donna, Comune di Livorno (referente prof.ssa Lucilla
Serchi)
Prof.ssa Donatella Puliga: “Il coraggio delle regine: Cleopatra (nell’ambito delle iniziative
dedicate alla festa della donna)”.
20 aprile: Incontro con alcune classi della Scuola elementare di Firenze (referente maestra Gloria).
Prof.ssa Donatella Puliga: “La mitologia classica presentata ai bambini: lettura del I volume di
“Antikoi: dei, mostri, personaggi del mondo classico” ed. Campanila 2008.
21 aprile: Kids in the campus. I bambini della scuola elementare di Arezzo incontrano l’Università
(in Collaborazione con Silvia Tiraboschi).
28 aprile: Incontro con alcune classi del Lieceo Scientifico “A. Pesenti” di Cascina (Pisa)
(referente prof.ssa Vanessa Ghionzoli)
Prof.ssa Donatella Puliga: “Giochi in Grecia e a Roma: tra agonismo e spettacolo”.
4 maggio: Incontro con le classi del Liceo classico “Umberto” di Palermo
Prof.ssa Donatella Puliga: “Perché studiare i classici” (con la dottoranda Elisabetta Cangelosi)
6 Maggio: Incontro con alcune classi della Scuola elementare “Madre Savina Petrilli” di Siena
Prof.ssa Donatella Puliga: "La mitologia classica presentata ai bambini: lettura del I volume di
“Antikoi: dei, mostri, personaggi del mondo classico” ed. Campanila 2008.
Maggio: Programma di incontri dei dottorandi del Centro AMA e gli studenti e i docenti del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Siena (referente prof.ssa Anna Maria Romaldo):
Titoli degli interventi:
- “Il potere delle immagini nel mondo antico” (Elisabetta Cangelosi)
- “Diventare stelle: i catasterismi nelle metamorfosi di Ovidio” (Elena Roghi)
- “Il motivo dell'ospitalità in alcuni testi latini” (Damiano Fermi)
- “Figure femminili "italiche" nell'Eneide (Lavinia ecc.)” (Chiara Felici)
21 maggio: Scuola elementare “G. Garibaldi” di La Spezia. Incontri in biblioteca: la mitologia
celtica presentata ai bambini (Prof.ssa Donatella Puliga)
25 maggio: Incontro con la Scuola Media “G. Leopardi” di Vecchiano (Pisa) (referente prof.ssa
Serena Chicca). Un percorso nella mitologia classica; visione dei materiali prodotti dagli alunni a
partire dalla lettura degli “Antikoi: dei, mostri, personaggi del mondo classico” ed. Campanila
2008 (Prof.ssa Donatella Puliga).
29 maggio: Firenze Istituto Italiano di Psicoterapia relazionale. Giornata di studio “Il mito nella
società contemporanea” (Prof.ssa Donatella Puliga).
5 novembre: Nell'ambito del "Progetto ponte" tra Scuola Superiore e Università, Incontro della
prof.ssa Donatella Puliga con gli studenti dell'Istituto Magistrale "A. Rosmini" di Grosseto sul
tema Conoscere l'altro. Lo straniero nel mondo greco. (referente Prof. Clelia Rotelli)
26 novembre: Incontro della prof.ssa Donatella Puliga a Siena con due classi del Liceo Ginnasio di
Airola (Benevento) - Referente Prof. Costantino Massaro
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Tema: Antigone, le Antigoni. Presentazione da parte degli alunni di un lavoro svolto nelle classi
sulla tragedia sofoclea. Lezione sul tema dei diritti umani nel mondo antico. Incontro degli alunni
con gli studenti del Corso di Letteratura ispano-americana (prof.ssa Beatrice Lenzi) : Le Antigoni
dell'America latina
14 dicembre: Liceo Classico "E. S. Piccolomini" di Siena (referente Prof. Moreno Lifodi)
Prof. Simone Beta: "Il linguaggio degli enigmi in Grecia e a Roma"
17 dicembre: Intervento della prof.ssa Donatella Puliga al Convegno organizzato dal Dipartimento
di salute mentale presso il Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa) sul tema "La cultura del farmaco"
(La parola come farmaco nel pensiero antico)

