Torino, 12/12/2020
Circ. n. 35

A tutto il personale
Alle famiglie
Agli studenti
Agli ATTI

OGGETTO: Venerdì all’Alfieri! - Appuntamenti con la cultura

Venerdì 18 dicembre dalle
alle ore 18.00, in modalità a distanza attraverso la piattaforma Webex, prende il via nel
nostro Liceo una serie di incontri con esponenti della cultura torinese e non:: intellettuali, artisti, musicisti,
musicisti
professionisti di vari ambiti professionali che, a titolo gratuito, dedicano uno spazio di dialogo alla nostra
comunità educante e si raccontano attraverso la loro esperienza lavorativa.
Appare
re ancora più indispensabile, in un momento così drammatico e intenso per il nostro Paese e per il
mondo intero,, individuare forme di resilienza che consentano a ciascuno di noi di con
continuare a intessere
legami con l’arte,, la letteratura
letteratura, la cultura, la bellezza in generale per mantenere vivo il piacere di condividere
esperienze positive, il pensiero riflessivo
riflessivo, l’interesse per il confronto
nto dialettico, l’ascolto e la curiosità
intellettuale.
L’Alfieri desidera aprirsi alla città anche attraverso la realizzazione di questi appuntamenti con l’intento di
affermare che l’humus
humus culturale della scuola favorisce sempre la promozione del dialogo anche al di fuori di
sé e che il flusso osmotico delle
elle idee contribuisce all’arricchimento personale e sociale di tutte
tutt le componenti
della nostra comunità scolastica e di tutti coloro che vorranno accompagnarci in questa nuova avventura.
L’ospite gradita dell’incontro in
naugurale, dal titolo “Il mestiere del traduttore: un ponte fra il libro e l’autore”,
è Cristina Vezzaro, traduttrice di successo e grande viaggiatrice, che ci racconterà la propria esperienza
attraverso esemplificazioni concrete tratte dal proprio lavoro e ci proporrà aneddoti personali e interessanti
spunti di lettura.
Seguiranno incontri dedicati alla letteratura, alla musica, al cinema, alla fotografia e tanto altro.
L’iscrizione
iscrizione agli eventi avviene attraverso il modulo presente sulla homepage del sito scolastico
scolastico.
Vi aspettiamo numerosissimi!
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