Da: rsvp@fondazionecorriere.it
Oggetto: Nuovi appuntamenti del ciclo Insieme per capire, con R. Saviano, P. Mieli, L. Canfora, T. Pievani, M.
Finazzer Flory e G. Tonelli
Data: 22/09/2021 15:05:00
Gentile Dirigente e gentili Docenti,
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera sono pronti a ripartire con sei nuove lezioni del ciclo Insieme per
capire, come sempre rivolto agli studenti del triennio superiore e incentrato su temi di educazione civica, cultura e
attualità. Anche questa nuova edizione, come le recenti, si svolgerà on line: gli appuntamenti avranno luogo dalle
11 alle 12,30 di mattina, durante l’orario di lezione, e voi e i ragazzi potrete partecipare collegandovi tutti insieme
da scuola oppure singolarmente ognuno da casa propria. Come di consueto, le vostre domande sono le benvenute:
la piattaforma streaming prevede la possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità.
Di seguito il calendario delle lezioni da ottobre a dicembre, se desiderate iscrivere le vostre classi dovrete compilare
il modulo di registrazione che potete trovare sul sito della fondazione Corriere della Sera a questo indirizzo:
https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-autunno-21/
Una volta sulla pagina, per prenotarvi basterà cliccare sulla scritta “prenotati qui”, posta sotto la data dell’incontro
che vi interessa, e compilare i campi obbligatori. La prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra
conferma. Qualche giorno prima dell’incontro, riceverete il link e tutte le indicazioni per assistere all’incontro in
diretta.
La partecipazione agli incontri è assolutamente gratuita.
Mercoledì 13 ottobre, ore 11 -12.30
Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e Marco Imarisio
Lottare contro la mafia usando la parola: Roberto Saviano è tra i pochi giornalisti ed autori capaci di restituire
appieno quella consapevole “banalità del male” che caratterizza le dinamiche della criminalità organizzata di
stampo mafioso. I legami, le faide, l’appartenenza, la animalesca ottusità – unita a strategia e logistica militari
– con cui si pianificano e realizzano massacri, omicidi, con cui si creano imperi economici e malsane sacche di
“welfare” mafioso che va a sostituirsi a quella dello stato. Questo impegno, che lo ha costretto a vivere sotto
scorta, caratterizza tutta la sua opera e la sua attività. Oggi, in dialogo con l’inviato del Corriere della Sera
Marco Imarisio, Saviano ci può raccontare la mafia, come è cambiata e, di conseguenza, come è cambiata la
lotta per contrastarla.
Roberto Saviano è uno scrittore e saggista, collabora con il Corriere della Sera.
Marco Imarisio inviato Corriere della Sera
Lunedì 18 ottobre, ore 11 -12.30
Le verità nascoste nelle pieghe della Storia: Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi
Paolo Mieli e Pier Luigi Vercesi guidano la riflessione sulle verità nascoste nelle pieghe della Storia: da sempre
i fatti storici sono stati manipolati e mitizzati, addirittura falsificati, per sostenere un uso politico della Storia, è
giusto allora chiedersi se esistano verità definitive al di là di quelle fattuali e comprovate (ma talvolta neanche
quelle) e quando le verità possano essere definite tali .
Paolo Mieli, giornalista e storico, è stato direttore de la Stampa dal 1990 al 1992, e del Corriere della Sera
dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009.
Pier Luigi Vercesi inviato Corriere della Sera
Mercoledì 3 novembre, ore 11 -12.30
Sulla libertà: Luciano Canfora e Antonio Carioti
La libertà, di cui tanto si parla anche in relazione agli ultimi fatti di cronaca, è un valore universale o è un
prodotto dei cambiamenti sociali, politici, culturali che hanno segnato lo sviluppo delle società umane?
Ripercorrere quale sia stata l’idea di libertà nell’evoluzione storica del suo poliedrico concetto ci invita a
coltivare la libertà intellettuale, l'indipendenza della ricerca e il diritto degli uomini alla verità contro ogni
oscurantismo.
Luciano Canfora è ordinario di Filologia classica presso l'Università degli Studi di Bari. Ha studiato problemi
di storia antica, letteratura greca e romana, storia della tradizione, storia degli studi classici, politica e cultura
dalla Riforma al Novecento europeo.
Antonio Carioti giornalista Corriere della Sera
Martedì 9 novembre, ore 11 -12.30
Viaggio nell’Antropocene: Telmo Pievani e Massimo Sideri
L’impatto dell’umanità sul pianeta non è certo un fenomeno nuovo ma ora sta producendo effetti devastanti.
Il contributo dell’uomo al cambiamento climatico e di conformazione della superficie terrestre, infatti, non
aveva mai avuto tempi così rapidi e conseguenze così vaste. Considerata questa preoccupante accelerazione,
non possiamo fare a meno di domandarci, insieme a Telmo Pievani e Massimo Sideri, come muterà l’aspetto
del mondo nel futuro prossimo; cosa succederà se non attueremo le giuste misure di intervento e quale è la
nostra responsabilità nell’orientare prossimo futuro in una direzione o nell’altra.
Telmo Pievani è professore di Filosofia delle scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Padova, è
esperto di storia della biologia e di teoria dell’evoluzione.
Massimo Sideri editorialista Corriere della Sera e responsabile editoriale Corriere Innovazione

Giovedì 18 novembre, ore 11 -12.30
Dante. Per nostra fortuna: Massimiliano Finazzer Flory e Carlo Baroni
In chiusura del ricco calendario di celebrazioni dantesche che nel corso di tutto il 2021 hanno reso omaggio al
Sommo Poeta nel settecentesimo della morte, proponiamo la visione di Dante, per nostra fortuna. Il film, con
la regia di Massimiliano Finazzer Flory, racconta la Divina Commedia attraverso la danza contemporanea e la
metafora del teatro. Introducono la visione il regista Finazzer Flory e Carlo Baroni.
Massimiliano Finazzer Flory è un attore, drammaturgo e regista teatrale
Carlo Baroni giornalista Corriere della Sera
Mercoledì 1 dicembre, ore 11 -12.30
Il tempo, tra fisica, filosofia e mito : Guido Tonelli e Giovanni Caprara
Un viaggio per provare a capire il tempo e le sue tante e diverse dimensioni: il tempo delle grandi distanze
cosmiche, quello dell’esperienza umana, scandito dalla memoria e dal desiderio, quello del battito cardiaco.
Un viaggio per cercare di comprenderne il mistero: il tempo scorre? O sta fermo? E come si misura? Come
fanno la gravità a rallentarlo e i buchi neri a fermarlo? Da sempre viviamo nel tempo, che però non è eterno,
il tempo ha un prima e un dopo, e per comprenderne la storia avremo bisogno della logica e anche della
fantasia, dell’arte e della filosofia
Guido Tonelli è professore ordinario di Fisica Generale presso l'Università di Pisa. Ha partecipato ed è stato
portavoce dell'esperimento CMS presso il CERN, che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs.
Giovanni Caprara editorialista scientifico Corriere della Sera
Nella speranza di incontrarvi numerosi nelle “sala virtuale” di Insieme per capire, vi inviamo un cordiale saluto e
restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a questa stessa mail o al numero 02.6282.7252 oppure
02.6282.7590.
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera

