
Alle due età che si potrebbero definire
estreme – l’infanzia e la vecchiaia - non
sempre è stata resa
giustizia dalla
letteratura.
L’infanzia, sbrigativamente considerata
come il periodo dell’inconsapevolezza
assoluta - l’età del non ancora -, è stata
spesso ignorata, salvo lodevoli eccezioni;
l’altra, l’età avanzata, è stata trattata molto,
forse troppo, ma non di rado considerata
come il tempo del rimpianto – il non più –
con un atteggiamento non privo di
un’inquieta ansietà.
L’Invito alla lettura dei classici, giunto alla
ventiduesima
edizione,
si
propone
quest’anno di rendere un piccolo omaggio a
queste due età, tanto diverse tra loro ma
ugualmente ricche di fascino, partendo
dalla letteratura classica per passare poi a
quella biblica e a quella moderna e
contemporanea, senza dimenticare la
musica.

Il giovane in vero di rado e
fuggevolmente si trattiene col
fanciullo…
… ma l’uomo riposato ama parlare
con lui… e l’armonia di quelle voci
è assai dolce ad ascoltare…


22° INVITO ALLA LETTURA
DEI CLASSICI
2018-2019

G. Pascoli, Il fanciullino (1897)

IL NON ANCORA, IL NON PIU’
Infanzia e vecchiaia,
età estreme

Aula magna
Liceo “P. Sarpi”
Piazza Rosate, 4 - Bergamo
ORARIO: ore 15,00-16,30

PROGRAMMA

Sabato 26 gennaio 2019
Neonati divini, bimbi mortali: i temi
dell’infanzia nella letteratura arcaica
e classica
prof. Giuseppe Zanetto

Sabato 2 febbraio 2019
La saggezza biblica: diventare
vecchi, diventare bambini
prof. Gian Gabriele Vertova

Sabato 16 febbraio 2019
Edipo tra i narcisi
di Colono
prof. Mauro Messi

Sabato 2 marzo 2019

Sabato 6 aprile 2019

L’incanto dell’amore, la

Il fanciullo tra illusione e verità

morosa vecchiaia in agguato:

nella poesia di Leopardi e

pensieri ricorrenti nella lirica antica
prof.ssa Loretta Maffioletti
Sabato 16 marzo 2019
Quintiliano: l’infanzia del
perfetto oratore
prof.ssa Chiara Soldani

Sabato 30 marzo 2019
“ The child is the father of the man”:
riflessioni sull’infanzia dalla letteratura
inglese
prof.ssa Maria Luisa Rondi

di Manzoni
prof. Giovanni Dal Covolo
Sabato 13 aprile 2019
Personaggi mitici nel tempo della vita
(su Antigone, Creonte, Elena)
prof. Corrado Cuccoro

Sabato 4 maggio 2019
Mozart e Beethoven: adolescenza
e maturità nell’ aurea aetas del
classicismo viennese
proff. Arturo Moretti e Bernardino Zappa

